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NICCOLO MACHIAVELLI

ZANOBI BLONDEL MONTI
E

COSIMO RXJCELLAI

SALUTE.

lo vi mando un presente, il quale se non

corrisponde agli obblighi che io ho con voi,

è tale senza dubbio quale ha potuto Nic-

colò Machiavelli mandarvi maggiore. Per*

che in quello io ho espresso quanto io so,

e quanto io ho imparato per una lunga pra-

tica e continua lezione delle cose del mondo,

E non potendo ne voi ne altri desiderare

da me più, non \i potete dolere se io noa

vi ho donato più. Bene vi può increscere

della povertà dello ingegno mio
,
quando
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siano qriesle mie narrazioni povere; e della

fallacia del giudizio, quando io, in molte

parli discorrendo, mMnganni. Il die essendo,

non so quale di noi si abbia ad esser meno

obbligato alFaltro; o io a voi cbe mi avele

forzato a scrivere quello eli' io mai per me

medesimo non arei scritto, o voi a me,

quando scrivendo non abbia soddisfatto. Pi-

gliate adunque questo in quel modo che si

pigliano tutte le cose degli amici, dove si

considera più sempre T intenzione di clii

manda che la qualità della cosa cbe è man-

data. E crediate che in questo io ho uni

satisfazione, quando io penso che, sebbene

io mi fussi inofannato in molte sue circo-

Stanze, in questa sola so ch'io non ho preso

errore, d'avere eletto voi, ai quali sopra

tutti gli altri questi miei Discorsi indirizzi;

sì perchè facendo questo, mi paie aver mo-

stro qualche gratitudine de' beneficj rice-

vuti j si perchè e' mi par© essere uscito
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fuora dell'uso comune di coloro clie scri-

Tono, i quali sogliono sempre le loro opere

1 qualcbe principe indirizzare; e accecati

dairambizione e dairayarizia laudano quello

di tutte le virtuose qualitadi, quando di

oo-ni yitupereTole parte dovrebbono biasi-

marlo. Onde io per non incorrere in que-

sto errore ho eletti, non quelli clie sono

principi, ma quelli cbeperle infinite buone

parti loro meriterebbono d'essere-, ne quelli

cbe potrebbono di gradi, di onori e di ric-

chezze riempiermi, ma quelli che non po-

tendo Yorrebbono farlo. Perchè gli uomini,

volendo giudicare dirittamente, hanno a sti-

mare quelli che sono, non quelli che pos-

sono esser liberali; e cosi quelli che sanno,

non quelli che senza sapere possono gover-

nare un resno. E oh scrittori laudano mii

lerone Siracusano quando egli era privalo,

che Perse Macedone quando egli era re,

perchè a lerone a esser principe non man-



cava altro die il principato, quell'altro non

aveva parte alcuna di re che il regno. Go-

detevi pertanto quel bene o quel male che

voi medesimi avete voluto; e se voi starete

in questo errore che queste mie opinioni

vi siano grate, non mancherò di seguire il

resto dell'istoria, secondo che nel principio

tì promisi. Valete.



DISCORSI
SOPRA LA PRIMA DECA

DI TITO LIVIO

A ZANOBI BUONDEL MONTI
E COSIMO RUCELLAI.

LIBRO PRIMO,

Ancora che per la invida natura Jegli uo-

mini sia sempre stato pericoloso il trovare

modi ed ordini nuovi, quanto il cercare ac-

que e teiTe incognite, per essere quelli più

pronti a biasimare che a laudare le azioni

d'altri, nondimeno, spinto da quel naturale

desiderio, che fu sempre in me di operare

senza alcun rispetto quelle cose che io cre-

da rechino comune benefizio a ciascuno, ho

deliberato entrare per una via, la quale non
essendo stata per ancora da alcuno pesta ,

se la mi arrecherà fastidio e difficultà , mi
potrebbe ancora arrecare premio, mediante

quelli che umanamente di queste mie fati-

che considerassero. E se f ingegno povero,

la poca esperienza delle cose presenti, la

debole notizia delle antiche, faranno que-

sto mio conato difettivo e di non molta uti-
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lilà, diranno almeno la via ad alcuno die

con più virtù, più discorso e giudizio, po-

trà a questa mia intenzione satisfare; il che

se non mi arrecherà laude, non mi dovreb-

be partorire biasimo. E quando io considero

quanto onore si attribuisca ali antichità, e

come molte volte , lasciando andare molti

altri esempi, un frammento duna antica sta-

tua sia stato comperato gran prezzo
,
per

averlo appresso di sé, onorarne la sua casa,

poterlo fare imitare da coloro che di quell'arte

si dilettano, e come quelli poi con ogni indu-

stria si sforzano in tutte le loro opere rap-

presentarlo; e veggendo, dall'altro canto, le

virtuosissime operazioni che le istorie ci mo-

strano, che sono state operate da regni e

da repubbliche antiche , dai re , capitani
,

cittadini , datori di leggi , ed altri che si

sono per la loro patria affaticati, essere più

presto ammirate che imitate, anzi in tanto

da ciascuno in ogni parte fuggite , che di

quella antica virtù non ci è rimaso alcun

segno, non posso fare che insieme non me
ne maravigli e dolila; e tanto più, quanto

io veggio nelle differenze die intra i citta-

dini civilmente nascono, o nelle maL»ttie,

nelle quali gli uomini incorrono , essersi

sempre ricorso a quelb giudi cj o a quelli

rimedi che dagli antichi sono stati giudicati

o ordinati. Perchè le leggi ciyili non sono
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tltro clie senten?:e date dagli antlclii iure-

consulti, le quali ridotte in ordine, a' pre-

senti nostri iureconsulti giudicare insegna-

no; ne ancora la medicina e altroché espe-

rienza fatta dagli antichi medici, sopra la

quale fondano i medici presenti li loro giù

dicj. Nondimeno nello ordinare le repubbli-

che, nel mantenere gli stati, nel governare

i reeni, nell ordinare la milizia ed ammini-

strare la guerra , nel giudicare i sudditi

,

nello accrescere lo imperio, non sì trova

ne princip»^, né repubblica, ne capitano, né

cittadino che agli esempi degli antichi ri-

corra. Il che mi persuado che nasca , non

tanto dalla debolezza, nella quale la pre-

sente educazione ha condotto il mondo, o

da quel male che uno ambizioso ozio ha

fatto a molle province e città cristiane
,

quanto dal non avere vera cognizione delle

istorie, per non trarne, leggendole
,

quel

senso, ne gustare di loro quel sapore che

le hanno in sé. Donde nasce cheintìnitiche

leggono, plcrllano piacere di udire quella

varietà degli accidenti che in esse si con-

tengono, senza pensare altrimente d'imitar-

le, giudicando la imitazione non solo diffi-

cile, ma impossibile: come se il cielo, il so-

le, gli elementi, gli uomini fossero variati

di moto, di ordine e di potenza da quello

eh' egli erano anticamente. Volendo pertanto
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trarre gli uomini di questo errore, lio giu-

dicato necessario scrivere sopra tutti quelli

libri di Tito Livio, che dalla malignità dei

tempi non ci sono stati interrotti, quello che

io, secondo le antiche e moderne cose, giudi-

cherò esser necessario per maggiore intelli-

genza di essi, acciocché coloro che questi

miei Discorsi leggeranno, possano trarne

quella utilità, per la quale si dehbe ricer-

care la cognizione della istoria. E benché
questa impresa sia difTicile, nondimeno, aiu-

tato da coloro che mi hanno ad entrare

sotto a questo peso confortalo, credo por-

tarlo in modo, che ad un altro resterà breve

cammino a condurlo al luogo destinato.

CAPITOLO PRIMO.

Quali siano stati unnersaìrnente i Principj di

qualunque città , e quale fusse quello di

Roma,

v><oLORo che leggeranno qual principio fusse

quello della città di Roma, e da quali legis-

latori, e come ordinato, non si maraviglie-

ranno che tanta virtù si sia per più secoli

mantenuta in quella città: e che dipoi ne
sia nato quello imperio, al quale quella re-

pubblica aggiunse. E volendo discorrere pri-

ma il nascimento suo, dico, che tutte le
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città sono edificate o dagli uomini natii del

luogo dove le si edificano, o dai forestieri.

Il primo caso occorre, quando agli abitatori

dispersi in molte e piccole parti non par

.

vivere sicuri, non potendo ciascuna per se,

e per il sito e per il piccolo numero, resi-

stere air impeto di chi le assaltasse , e ad

unirsi per loro difensione venendo il nimico

non sono a tempo; o quando fussero, con-

verrebbe loro lasciare abbandonali molti

decoro ridotti, e così verrebbero ad esser

subita preda dei loro nimici; talmente che

per fuggire questi pericoli, mossi o da loro

medesimi, o da alcuno che sia infra di loro

di maggiore autorità, si ristringono ad abi-

tar insieme in luogo eletto da loro, più co-

modo a vivere e più facile a difendere. Di
queste, infra molte altre, sono state Ateneo
Vinegia. La prima, sotto 1 autorità di Te-

seo, fu per simili cagioni dagli abitatori di-

spersi edificata. L'altra, sendosi molti po-

poli ridotti in certe isoletie, che erano nella

punta del mare Adriatico, per fuggire quelle

guerre che ogni dì per lo avvenimento di

nuovi Barbari, dopo la declinazione dello

imperio romano nascevano in Italia, comin-
ciarono infra loro, senza altro principe par-

ticolare che gli ordinasse , a vivere sotto

quelle leggi che parvero loro più atte a man-
tenerli. Il che successe loro felicemente
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per 11 lungo ozio che il sito dette loro, non
avendo quel mare uscita , e non aAi^endo

quelli popoli che affliggevano Italia, navigi

eia poterli infestare; talché ogni piccolo prin-

cipio li potè far venire a quella grandezza

nella quale sono. Il secondo caso, quando
da genti forestiere è edificata una città, na-

sce o da viomini liberi , o che dipendano
da altri , come sono le colonie mandate o

da una repubblica o da un principe per

isgravare le loro terre d'abitatori, o per di-

fesa di quel paese, che di nuovo acquistato

vogliono sicuramente e senza spesa mante-
nersi; delle quali città il popolo romano
ne edificò assai, e per tutto 1 imperio suo;

ovvero le sono edificate da un principe,

non per abitarvi, ma per sua gloria, come
la città di Alessandria da Alessandro. E per

non avere queste cittadi la loro origine li-

bera , rade volte occorre che le facciano

progressi grandi , e possansi intra i capi

de^'egni numerare. Simile a queste fu Tedi-

ficazione di Firenze; perchè, o edificata dai

soldati di Siila, o a caso dagli abitatori dei

monti di Fiesole, i quali, confidatisi in quella

lunga pace che sotto Ottaviano nacque nel

mondo , si ridussero ad abitare nel piano

sopra Arno, si edificò sotto l'imperi o roma-

no, ne potette ne principj suoi fare altri

augumenti che quelli che per cortesia del
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principe gli erano concessi. Sono liberi gli

edificatori delle cittadi, quando alcuni po-

poli, o sotto un principe o da p^r se, sono

costretti o per morbo o per fame o per

guerra ad abbandonare il paese patrio

,

e cercarsi nuoTa sede: questi tali, o egli

abitano le cittadi cbe e' troyano ne' paesi

cbe egli acquistano, come fece Moisè, o ne

edificano di nuovo , come fece Enea. In

questo caso è dove si conosce la yirtù dello

edificatore e la fortnna dello edificato-, la

quale è più o meno maravigliosa, secondo

cbe più o meno è virtuoso colui cbe ne è

stato principio. La virtù del quale si cono-

sce in duoi modi: il primo è nella elezione

del sito, l'altro nella ordinazione delle leg-

gi. E perchè gH uomini operano o per ne-

cessità o per elezione, e perchè si vede qui-

vi esser macgiore virtù, dove la elezione ha

meno autorità, è da considerare se sarebbe

meglio eleggere, per la edificazione delle

cittadi, luoghi sterili, acciocché gli uomini,

costretti ad industriarsi, meno occupati dal-

l'ozio, vivessero più uniti, avendo per la

povertà del sito minore cagione di discor-

die, come intervenne in Raugia, e in molte

altre cittadi in simili luoghi edificate ; la

quale elezione sarebbe senza dubbio più

savia e più utile quando gli uomini fussero

pententi a vivere dei loro, e non volessero
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cercare eli comandare altrui. Pertanto noa
potendo gli uomini assicurarsi se non con

la potenza, è necessario fuggire questa ste-

rilità del paese, e porsi in luoghi fertilissi-

mi, dove potendo per la ubertà del sito am-
pliare, possano e difendersi da chi gli assal-

tasse, e opprimere qualunque alla grandez-

za loro si opponesse. E quanto a quell ozio

che gli arrecasse il sito, si debbo ordinare

che a quelle necessitadi le leggi li costrin-

gano che il sito non li costringesse; e imi-

tare quelli che sono stati savi , ed hanno
abitato in paesi amenissimi e fertilissimi, e

atti a produrre uomini oziosi, ed inabili ad
ogni virtuoso esercizio; che per ovviare a

quelli danni, i quali Tamenità del paese

mediante Tozio arebbero causati, hanno po-

sto una necessità di esercizio a quelli che

avevano a essere soldati, di qualità che per

tale ordine vi sono diventati migliori sol-

dati che in quelli paesi, i quali natural-

mente sono stati aspri e sterili; intra i quali

fu il regno degli Egizi , che non ostante

che il paese sia amenissimo, tanto potette

quella necessità ordinata dalle leggi , che

vi nacquero uomini eccellentissimi ; e se i

nomi loro non fussero dalla antichità spen-

ti , si vedrebbe come meriterebbero più

laude che Alessandro Magno, e molti altri,

de' quali ancora è la meiuoria fresca. E chi
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«resse consirleralo il regno del Sol lano e

rordlne de Mammaliici-hi, e di rfuelLi loro

milizia, avanti che ^a Sdì gran Turco fusse

Stata spenta, arebbe vetJuto in quello motti

esercizi circa i soMìti, e arebbe in fatto

conosciuto quanto essi temevano queil ozio,

a che la benignità del paese li poteva con-

durre se non v'avessero con leggi fortissi-

me ovviato. Dico adunque, essere più pru-

dente elezione porsi in luogo fertile, quan-

do quella fertilità con le leggi infra debiti

termini si ristringe. Ad Alessandro Magno,
volendo edificare una città per sua gloria,

venne Dinocrate architetto, e gli mostrò

come ei la poteva fare sopra il monte Atho,

il qual luogo, oltre all' esser forte, potreb-

be ridursi in modo, che a quella città si

darebbe forma umana, il che sarebbe cosa

maravigliosa e rara, e degna della sua gran-

dezza; e domandandolo Alessandro di quello

che quelli abitatori viverebbono , rispose

non ci aver pensato; di che quello si rise,

e lasciato star quel monte, edificò Alessan-

dria, dove gli aI)itatori avessero a star vo-

lentieri per la grassezza del paese, e per
la comodità del mare e del Nilo. Chi esa-

minerà adunque la edificazione di Roma ,

se si prenderà Enea per suo primo proj:e-

nitore, sarà di quelle cittadi editìeate dai

Ibreslieri; se Romolo , di quelle edificate

Machiavelli^ voi. UU :*
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dagli tiomini natii del luogo; ed in qualun-

que modo la vedrà avere principio libero

,

senza dipendere da alcuno; vedrà ancora

(come di sotto si dirà) a quante necessita-

di le leggi fatte da Romolo, da Numa e

dagli altri la costringessero; talmente che

la fertilità dei silo, la comodità del mare
,

]e spesse vittorie, la grandezza dello impe-

rio, non la poterono permolti secoli corrom-

pere, e la mantennero piena di tante virtù

di quante mai fusse alcun' altra repubblica

ornata. E perchè le cose operate da lei, e

che sono da Tito Livio celebrate, sono se-

guite o per pubblico o per privato consi-

glio, o dentro o fuori della città, io comin-

cerò a discorrere sopra quelle cose occorse

dentro e per consiglio pubblico, le quali

degne di maggiore annotazione giudicherò,

aggiungendovi tutto quello che da loro di-

pendesse, con i quali Discorsi questo pri-

mo libro, ovvero questa prima parte si ter-

minerà.

CAPITOLO SECONDO.

Di quante Specie sono le Repuhhìiche

^

e di (palefu la Repubblica Humana.

lo voglio porre da parte il ragionare di

quelle cittadi che hanno avuto il loro prin-

cipio sottoposto ad altri, e parlerò di quelU
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ogni servitù esterna, ma si sono subito go-

vernate per loro arbitrio, o come repubbli-

che o come principato, le quali hanno avu-

to, come diversi principj , diverse leggi e

ordini. Perchè ad alcune, o nel principio

d'esse, o dopo non molto tempo, sono state

date da un solo le leggi, e ad un tratto
,

come quelle che furono date da Licurgo

agli Spartani; alcune le hanno avute a ca-

so, ed in più volte, e secondo gli acciden-

ti, come Roma. Talché felice si può chia-

mare quella repubblica la cpiale sortisce

un uomo sì prudente che le dia leggi ordi-

nate in modo che, senza aver bisogno di

correggerle, possa vivere sicuramente sotto

quelle. E si vede che Sparta le osservò più

che ottocento anni senza corromperle e
senza alcuno tumulto pericoloso; e, per il

contrario, tiene qualche grado d'infelicità

quella città che non si essendo abbattuta

ad uno ordinatore prudente , è necessitata

da se medesima riordinarsi: e di queste an-

cora è più infeli(;e quella che è più disco-

sto dair ordine; e quella è più discosto, che
con i suoi ordini è al tutto luori del diritto

cammino che la possa condurre al perfetto

e vero fine; perchè quelle che sono in que-

sto grado è quasi impossibile che per qual-

che accidente si rassettino . Quelle alu?
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no preso il principio buono, e atto a diven-

tare migliori, possono per la oGcorrenz.i de-

gli accidenti diventare perfette. Mi sia ben
vero questo, che mai non si ordineranno

senza pericoli, perchè gli assai u)?n ni non
si accordano mii ad una le^oe nuova che

riguardi un nuovo ordine nella città, sa non
è mostro loro da una necessità che bisogni

farlo; e non polendo venire questa neces-

sità senza pericolo, è facil cosa che quella

repubblica rovini avanti che la si sia con-

dotta a una perfezione di ordine. Di che

ne fa fede appieno la repubblica di Firen-

ze, la quale lu dall' accidente d Arezzo nel

II riordinata, e da quel di Prato nel XII
disordinata. Volendo adunque discorrere

quali furono gli ordini della città di Roma,
e quali accidenti alla sua perfezione la con-

dussero, dico, come alcuni chehanno scritto

delle repubbliche dicono essere in quelle

uno de tre stati, chiamato da loro Princi-

pato, di Ottimati e Popolare, e come colo-

ro che ordinano una città debbano vol-

gersi ad uno di questi, secondo pare loro

più a proposito. Alcuni altri, e secondo Topi-

aione di molti più savi, hanno opinione che

siano di sei ragioni governi, delle quali tre

ne siano pessimi; tre altri siano buoni in

loro medesimi > ma si laciJi a pojaroxnjperai ^
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che Tensono ancora essi aJ essere pernicio-

si. Quelli elle sono buoni, sono i soprascritti

tre; quelli che sono rei, sono tre altri , i

quali da questi tre dipendono, e ciascuno

<Ìi essi è in modo simile a quello che gli è

propinquo, die facilmente saltano dall'uno

air altro; perchè il principato lacilmenle di-

venta tirannico, gli ottimati con facilità di-

Tentano stato di pochi; il jDopolare senza

diffitullà in hcenzioso si converte. Talmente
clìe se uno ordinatore di repubblica ordina

in una città uno di quelli tre stati, ve lo

onlina per poco tempo
,
perchè nissuno ri-

medio può larvi a lar che non sdruccioli

nel suo contrario, per la similitudine clie

ha in questo caso la virtù ed il vizio. Nac-

quero cjueste variazioni di governi a caso

intra gli uomini; perchè nel principio del

mondo, sendo gli abitatori rari, vissero un
tempo dispersi a similitudine delle bestie ;

dipoi multiplicando la generazione, si ragu-

norno insieme, e per potersi meglio difendere

cominciarono a riguardare infra loro quello

elle fusse più robusto e di maggior cuore
,

e fecionJo come capo, e l'obbedivano. Da
questo nacque la cognizione delle cose one-

ste e buone, differenti dalle perniciose e

ree; pereliè veggendo che se uno nuoceva
al suo benefattore, ne veniva odio e conv

passione intra gli uominij biasimando gF in-
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grati eJ onorali ilo quelli che fussero gral?

,

e peHsando ancora che quelle medesime in-

giurie potevano esser fatte a loro; per fug-

gire simile male si riducevano a fare leggi,

ordinale punizioni a chi contra facesse, don-

de venne la cognizione della giustìzia. La
qual cosa faceva che avendo dipoi ad eleg-

gere un principe, non andavano dietro al

più gagliardo, ma a quello che fusse più

prudente e più giusto. Ma come dipoi si

cominciò a fare il principe per successio-

ne, e non per elezione, subito cominciarono

gli eredi a degenerare dai loro antichi , e

lasciando Topere virtuose, pensavano che i

principi non avessero a fare altro che supe-

rare gli altri di sontuosità e di lascivia , e

d'ogni altra qualità deliziosa. In modo che
cominciando il principe ad essere odiato, e

per tale odio a temere, e passando tosto

dal timore alle oflese , ne nasceva presto

una tirannide. Da questo nacquero appresso

i principj delle rovine e delle conspirazio-

ni e congiure contro ai principi , non fatte

^a coloro che fussero o timidi o deboli, ma
da coloro che per generosità

,
grandezza

d'animo, ricchezza e nobiltà avanzavano gli

altri, i quali non potevano sopportare la

inonesta vita di quel principe. La moltitu-

dine adunque seguendo l'autorità di questi

potenti , si armava contro al principe , e
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quello spento, ubbidiva loro come ai suoi

liberatori. E quelli arendo in odio il nome
di un solo capo, costituivano di loro mede-
simi un governo, e nel principio, avendo

rispetto alla passata tiranaide, si governa-

vano secondo le leggi ordinate da loro, pos-

ponendo ogni loro comodo alla comune
utilità, e le cose private e le pubbliche con

somma diligenza governavano e consei'vavano.

Venuta dipoi questa amministrazione ai loro

figliuoli, i quali non conoscendo la variazio-

ne della fortuna, non avendo mai provato

il male, e non volendo stare contenti alla

civile egualità, ma rivoltisi alla avarizia,

alla ambizione, alla usurpazione delle don-

ne, fecero che d'un governo d' ottimati di-

ventasse un governo di pochi, senza avere

rispetto ad alcuna civiltà; tal che in breve

tempo intervenne loro come al tiranno, per-

chè infastidita da' loro governi la moltitu-

dine, si fé* ministra di qualunque disegnasse

in alcun modo offendere quelli governatori,

e così si levò presto alcuno che con 1 aiuto

della moltitudine gli spense. Ed essendo

ancora fresca la memoria del principe e
delle ingiurie ricevute da quello, avendo
disfatto lo stato de' pochi, e non volendo

rifare quel del principe, si volsero allo stato

popolare, e quello ordinarono in modo, eh©

ne i pochi potenti, né un principe yi avesse
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alcuna autorità. E perchè tutti gli stali nel

priiuipjo hanno ([Uiilche riverenza, si man-
tenne questo stato popolare un poco, ma
non molto, massime spenta che lu quella

generazione che I aveva ordinato; perchè

subito si venne alla licenza, dove non si

temevano ne gli uomini ]HÌvati. né i pub-
blici; di qualità che, vivendo ciascuno a suo

modo, si facevano ogni di mille ingiurie;tal

che, costretti per necessità o per suggestio-

ne d'alcuno buono uomo, o per luggire tale li-

cenza, si ritorna di nuovo al principato, e da

quello di grado in grado si riviene verso la

licenza, ne modi e per le cagioni dette. E
questo è il cerchio, nel quale girando tutte

le repubbliche si sono governate e si go-

vernano; ma rade volte ritornano ne^ gover-

ni medesimi, perchè quasi nessuna repub-

blica può essere di tanta vita che possa

passare molle volte per cjuesle mutazioni

,

e rimanere in piedi. Ma bene interviene

che nel travagliare una repubblica, mancan-
dole s^^mpre consiglio e forze, diventa sud-

dita d' uno sialo propinquo che sia meglio

ordinalo di lei; ma dato che questo non fus-

se, sarebbe atta una repubblica a rigirarsi

infinito tempo in questi governi. Dico adun-

que che tutti i delti modi sono peslileri

,

per la brevità delia vita che è ne' tre buo-

ni, e per la malignila che è ne' tre rei. Tal-
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elle aTenclo quelli che prudentemente or-

dinano leggi, ronosciulo qneslo difetto, fug-

gendo ciascuno di questi modi per se stes-

so, ne elessero uno che partecipasse di tut-

ti, giudicandolo più fermo e più stabile
,

perchè Tuno guarda T altro, sendo in una

medesima città il principato, gli ottimati
,

ed il goyerno popolare : intra quelli che

tanno per simili costituzioni meritato più

laude è Licurgo, il quale ordinò in modo
le sue leggi in Sparta, che dando lo parli

sue ai re, agli ottimati e al popolo, fece

uno stato che durò più che ottocento anni,

con somma laude sua e quiete di quella

città. Al contrario intervenne a Solone, il

quale ordinò le leggi in Atene, che per or-

dinarvi solo lo stato popolare, lo fece di si

Lreve vita, che avanti morisse vi vide nata

la tirannide di Pisistrato: e benché dipoi

quaranta anni ne fussero cacciati gli suoi

eredi, e ritornasse Alene in libertà, perchè

la riprese lo stato popolare, secondo gli or-

dini di Solone, non lo tenue più che cento

anni, ancora che per mantenerlo facesse

molte costituzioni, per le quali si repri-

meva la insolenza de' grandi e la licenza

dell universale, le quali non furon da So-

Jone considerate; nientedimeno perchè la

non le mescolò con la potenza del principa-

to e con quello degli ottimati, visse Atene
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a rispetto di Sparta brevissimo tempo. Ma
regniamo a Roma, la quale nonostante che

non avesse un Licurgo che lordinasse in

modo nel principio che la potesse vivere

lungo tempo libera, nondimeno furono tanti

gli accidenti che in quella nacquero, perla

disunione che era intra la plebe e il senato,

che quello che non aveva fatto uno ordina-

tore, lo fece il caso. Peroiiè se Roma noa
sortì la prima fortuna, sortì la seconda; per-

chè i primi ordini se furono difettivi, non-

dimeno non deviarono dalla diritta via che

li potesse condurre alla perlezione. Perchè

Romolo e tutti gli altri re, fecero molte e

linone leggi, conformi ancora al vivere li-

bero; ma perchè il fine loro fu fondare un
regno e non una repubblica, quando quella

città rimase libera, vi mancavano molte cose

che era necessario ordinate in favore della

libertà, le quali non erano state da quelli

re ordinate. E avvenga che quelli suoi re

perdessero 1 imperio per le cagioni e modi
discorsi, nondimeno quelli che 11 cacciaro-

no, ordinandovi subito duoi consoli, che

stessero nel luogo del re, vennero a cac-

ciare di Roma il nome e non la potestà

regia; talché essendo in quella repu1)blica i

consoli e il senato, veniva solo ad esser mi-

sta di due qualità delle tre soprascritte,

cioè di principato e di ottimati. Re&tavagU
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solo a dare luogo al governo popolare; onde
essendo diventata la nobiltà romana inso-

lente per le cagioni che di sotto si diranno,

si levò il popolo contro di quella; laiche,

per non perdere il lutto, fu costretta con-

cedere al popolo la sua parte; e dall'altra

parte il senato e i consoli restassero con

tanta autorità, che potessero tenere in quella

repubblica il grado loro. E così nacque la

creazione de' Tribuni della plebe, dopo la

quale creazione venne a essere più stabilito

lo stato di quella repubblica, avendovi tutte

le tre qualità di governo la parte sua. E
tanto gli fu favorevoL^ la fortuna, che ben-

ché si passasse dal governo dei re e degli

ottimati, al popolo, per quelli medesimi
gradi e per quelle medesime cagioni che di

sopra si sono discorse, nondimeno non si

tolse mai per dare autorità agli ottimati,

tutta l'autorità alle qualità regie, né si di-

minuì 1 autorità in tutto agli ottimati per

darla al popido; ma rimanendo mista, fece

una repubblica perfetta, alla quale perfe-

nione venne per la disunione della plebe

e del senato, come nei duoi prossirni se»

guenti capitoli largamente si dimostrerà.
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CAPITOLO TERZO,

Quali Accidenti facessero creare in lìoina i

Tribuni delia plebe ^ il che Jece hi Bepuh'

blica più. peijetta.

Kjoìiii. climoslrano tutti coloro clie ragiona-

no del vivere rivile, e come ne è piena di

esempi ogni istoria, è necessario a chi dis-

pone una repubblica, ed ordina leggi in

quella, presupporre lutti gli uomini essere

cattivi, e che gli abbiano sempre ad usare

la malignitàdeiraninio loro qualunque volta

ne abbiano libera occasione; e quando al-

cuna malignità sta occulta un tempo, pro-

cede da una occulta cagione, che, per non
si essere veduta esperienza del contrario,

non si conosce; ma la fa poi scuoprire il

tempo, il quale dicono essere padre di ogni

verità. Pareva che fusse in Roma intra la

plebe ed il senato, cacciati i Tarquini,una

unione grandissima, e che i nobili avessero

deposta quella loro superbia, e fussero di-

ventati d'animo popolare, e sopportabili da

qualunque ancora che infimo. Stette nascoso

questo inganno, né se ne >ide la cagione

infino che i Tar(juini vissono; àe quali te-

mendo la nobillà, e avendo paura che la

plebe mal trattala non si accostasse loro, si
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portava timanamente con quella, raa come
prima furono morti i Tarqiiini, e che a' no-

Lili iu la paura Pui^^ita, coniiii iarono a spu-

tare contro alla plebe quel veleno che si ave-

vano tenuto nel petto, ed in lutti i modi che

potevano 1 offendevano: la qual cosa fa te-

stimonianza a quello che di sopra ho detto,

che gli uomini non operano mai nulla be-

ne se non per necessità; ina dove la ele-

zione abbonda, e che vi si può usare la li-

cenza, si riempie subito ogni cosa di con-

fusione e di disordine. Però si dice che la

fame e la povertà fanno gli uomini indu-

striosi > e le leggi gli fanno buoni. E dove
una cosa per sé medesima senza la legge

opera bene, non è necessaria la legge; ma
quando quella buona consuetudine manca,
è subito la Ugge necessaria. Però mancati

i Tarquini, che con la paura di loro tene-

Tano la nobiltà a freno, convenne pensare

a uno nuovo ordine che facesse quel mede-
simo effetto che facevano i Tarquini quando
erano vivi. E però dopo moke confusioni,

romori, e pericoli di scandali, che nacquero

intra la plebe e la nobiltà, si venne per si-

curtà della plebe alla creazione de' tribu-

ni: e quelli ordinarono con tante preemi-

nenze e tanta riputazione, che potessero es-

eere sempre d'poi juezzi tra la plebe e il

penato j e OYYiai'e alla insoieaaa de' nobili.
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CAPITOLO QUARTO.

Che ìa Disunione della plebe e del senato roma'

no fece libera e potente quella Bepubblica.

lo Don Toglio mancare di discorrere sopra

cjiiesti tumulti che ftirono m Roma dalla

morte de Tarquini alla creazione àe tri-

buni; e dipoi sopra alcune altre cose con-

tro la opinione di molti, che dicono Roma
essere stata una repvibblica tuniultuaria, e

piena di tanta coniùsione, che se la buona
fortuna e la virtù militare non avesse sup-

plito a' loro difetti, sarebbe stata inferiore

ad ogni altra repubblica. Io non posso ne-

gare che la fortuna e la milizia non fus-

sero cagioni deUimperio romano; ma e^ mi
pare bene che costoro non si avveggano,

che dove è buona milizia conviene che sia

buono ordine , e rade volte anco occorre

che non vi sia buona fortuna. Mavegnlamo
agii altri particolari di quella città. Io dico^

che coloro che dannano i tumulti tra i no-

bili e la plebe, mi pare che biasimino quelle

cose che furono prima cagione di tenere li-

bera Roma, e che considerino più a' romori

ed alle grida, che di tali tumulti nasceva-

no, che a^ buoni effetti che quelli partori-

v^o) e che non considerino, come e' sono
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in Ogni ropiiLbl ita duui umori diversi, quello

del popolo e quello de' grandi; e come tutte

le le<iiii i^lie si fanno in favore della libertà

nascono dalla disunione loro, come facil-

mente si può vedere essere seguito in Ro-

ma; perchè da' Tarquini aiCtracchi, che fu-

rono più di trecento anni, i tumulti tli Ro-

ma rade volte partorivano esilio, e radissi-

me sangue. Né si possono per tanto giudi-

care questi tumulti nocivi, né una repuL-

Llica divisa, che in tanto tempo per le sue

differenze non mandò in esilio più che otto

o dieei cittadini, e ne ammazzò pochissi-

mi, e non molti ancora condannò in danari.

Né si può chiamare in alcun modo con ra-

gione una repubblica inordinata, dove siano

tanti esempi di virtù, perchè li buoni esempi

nascono dalla buona educazione, la buona

educazione dalle buone leggi, e le buone
leggi da quelli tumulti che molti inconsi-

deratamente dannano; perchè chi esaminerà

bene il fine di essi, non troverà ch'egli ab-

biano partorito alcuno esilio o violenza ia

disfavore del comune bene, ma leggi ed

ordini in benefizio della pubblica libertà. E
se alcuno dicesse: i modi erano straordinari,

e quasi efferati vedere il popolo insieme

gridare contro il senato, il senato conlro il

popolo , correre tumultuariamente per le

«Irade, serrare le botteghe, partirsi tuttala
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plebe di Roma, le qmli tutte cose sparen-

tano, non che altre, chi legge; dico come
osfni città debbe avere i suoi modi con i

quali il popolo possa sfogare Tamlilzione

sua, e massime quelle cittadi che nelle cos»

importanti si vo^ibono valere del popolo; in-

tra le quali Id città di Roma aveva questo

modo, che quando ([uel popolo voleva otte-

nere una legge, o e' faceva ahruna delle pre-

dette cose, o e' non voleva dare il nome per

andare alla guerra, tanto che a placarlo bi-

sognava in qualche parte soddislargli. E i

desideri de' popoli liberi rade volte sono

perniziosi alla libertà, perr-hè e' nascono, o

da essere oppressi, o da suspizione d avere

a essere oppressi. E quando queste opinioni

fussero false, e^ vi è il rimedio delle con-

cioni, che surga qualche uomo da bene,

cbe orando dimostri loro, come e' singan-

nano; e li popoli, come dice Tullio, benché

siano ignoranti, sono capaci della verità, e

facilmente cedono, quando da uomo degno

di fede è detto loro il vero. Debbesi adun^

que pivi parcamente biasimare il governo

romano, e considerare che tanti but)nè ef-

fetti, quanti uscivano di qu^dli repubblica,

non erano causali se non da ottime t:agioni.

E se i tumulti furono cagione dell i crea-

zione de tribuni, meritano S'i-nma laude;

perchè, olli'e al dare id pdrte sua aiiaouiu-
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nistrazione popolare, furono constituiti per

guardia della libertà romana, come nel se-

guente capitolo si mostrerà.

CAPITOLO QUINTO.

Dove più sicuramente si ponga la Guardia

della Libertà, o nel popolo o ne grandi;

e quali hanno maggiore cagione di tumul-

tuare, chi vuole acquistare o chi vuole

mantenere

.

\JuELLi che prudentemente hanno costi-

tuita una repubblica, intra le più necessa-

rie cose ordinate da loro, è stato costituire

una guardia alla libertà, e secondo che que-

sta è bene collocata, dura più oraeuo quel

vivere libero. E perchè in ogni repubblica

sono uomini grandi e popolari, si è dubitato

nelle mani de' quali sia meglio collocata

detta guardia. E appresso i Lacedemoni, e

ne' nostri tempi appresso de' \ iniziani, la

è stata messa nelle mani de' nobili; ma ap-

presso de' Romani fu messa nelle mani della

plebe . Per tanto è necessario esaminare

quale di queste repubbhche avesse raigliore

elezione. E se si andasse dietro alle ragio-

ni, ci è che dire da ogni parte; ma se si

esaminasse il fine loro, si pivlierebbe la

parte de^ nobili, per aver aiuta \.\ libertà

Machiavelli^ voi. III. o
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di Sparta e di \inegia più lunga vita clic

quella di Roma. E venendo alle ragioni dico,

pigliando prima la parte de Romani, come
e' si debbe mellere in guardia coloro d\ina

(josa che hanno meno appetito d'usurparla.

E senza dubbio, se si considera il fine dei

nobili e deglignobili, si vedrà in quelli de-

siderio grande di dominare, ed in questi

solo desiderio di non essere dominati, e per

conseguente maggiore volontà di vivere li-

beri, potendo meno sperare d usurparla che

non possono i grandi; talché essendo i po-

polani preposti a guardia d\ina libertà, è

ragionevole ne abbiano 2:>iù cura, e non la

potendo occupare loro, non permetluno che

altri Toccupi. Dall'altra parte, chi difende

Tordine spartano e veneto dice, che coloro

che mettono la guardia in mano de' potenti

fanno due opere buone; luna, che salisian-

110 più alfambizione di coloro ch'avendo più

parte nella repubblica, per avere questo

b;^slone in mano, hanno cagione di conten-

tarsi più; l'altra che bevano una qualità di

autorità dagli animi inquieti della plebe,

chi è cagione d'infinite dissensioni e scan-

dali in una lepubblica, e alta a ridurre la

nobiltà a qualche disperazione, che col tem-

po faccia cattivi eletti. E ne danno per

esempio la medesima Roma, che per^^avere

i tribuni della plebe questa autorità^ nelle
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mani, non Laslò loro avere un consolo pie-

Leo, che li vollono avere ambedue. Da qufe-

sTo e' voliono la censura, il pretore, e lutti

gli altri gradi dell'imperio della, città; nò

Lastò loro questo, che menati dal medesi-

mo furore, cominciorno poi col tempo a ado-

rare quelli uomini che vedevano atti a bat-

tere la nobiltà; donde nacque la potenza di

Mario e la rovina di Roma. E veramente

chi discorresse bene luna cosa e Pa-^ra,

potrebbe stare dubbio, quale da lui fasse

C'Ietto per guardia di tale libertà, non sa-

pendo quale qualità d'uomini sia più nociva

in una repubblica, o quella che desidera

acquistare quello che non ha, o quella che

desidera mantenere l'onore già acquistato.

Kd in fine chi sottilmente esaminerà tutto,

ne farà questa conclusione: O tu ragioni

d una repubblica che voglia fare uno im-

perio, come Roma, o d' una che le basti

mantenersi. IVcl primo caso, gli è necessario

fare ogni cosa come Roma; nel secondo può
imitare Yinegia e Sparta, per quelle ca-

gioni, e come nel seguente capitolo si dirà,

IMa per tornare a discorrere cpiali uomini

«iano in una repubblica più nocivi, o quelli

che desiderano d'acquistare, o quelli che

temono di perdere lo acquistato, dico, che

sendo fatto Marco Menennio dittatore, e

Marco Fulvio maestro de' cavalli, tutti duoi
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plebei, per ricercare certe congiure cLe sb-

rano fatte in Capova contro a Roma, fu

ciato ancora loro autorità dal popolo di po-

tere ricercare clii in Roma per ambizione

e modi straordinari s'ingegnasse di venire

al consolato ed agli altri onori della città.

E parendo alla nobiltà che tale autorità

fusse data al dittatore contro a lei, spar-

sero per Roma, che non i nobili erano quelli

che cercavano gli onori per ambizione e

modi straordinari, ma gFignobili, i quali

non confidatisi nel sangue e nella virtù

loro cercavano per vie straordinarie venire

a quelli gradi; e particolarmente accusavana

il dittatore. E tanto fu potente questa ac-

cusa, che Menennio, fatta una conciono e

dolutosi delle calunnie dategli da' nobili,

depose la dittatura, e sottomessesi al giu-

dizio che di lui fusse fatto dal popolo; e

dipoi agitata la causa sua ne fu assoluto, dove

si disputò assai quale sia più ambizioso, o *[uel

che vuole mantenere o quel che vuole acqui-

stare; perchè facilmente l'uno e faltro appeti-

to può essere cagione di tumulti grandissimi.

Pur nondimeno il più delle volte sono causati

da chi possiede, perchè la paura del per-

dere genera in loro le medesime voglie che

sono in quelli che desiderano acquistare;

perchè non pare agli uomini possedere si-

curamente quello che Tuomo ha, se noa
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si acquista di nuovo clelFaltro. E di più vi

è che possedendo molto, possono con mag-
gior potenza e maggior moto fare alterazio-

ne. Ed ancora vi è di più, che li loro scor-

retti e ambiziosi portamenti accendono nei

petti di chi non possiede voglia di posse-

dere, o per vendicarsi contro di loro spo-

gliandoli, o per potere ancora loro entrare

in quella ricchezza e in quegli onori che

Teggono essere male usali dagli altri

^

CAPITOLO SESTO.

Se in Jìoma si poteva ordinare uno Stato che

togliesse via le inimicizie intra il popolo e
il senato.

IN 01 aLbiareo discorsi di sopra gli effetti

che facevano lo controversie tra il popolo
ed il senato. Ora sendo quelle seguite ia

iìno al tempo de' Gracchi, dove furono ca-

gione della rovina del vivere libero
,
po-

trebbe alcuno desiderare che Roma avesse
fatti gli effetti grandi che la fece, senza
che in quella fussero tali inimicizie, però
«li è parso cosa degna di considerazione

,

vedere «e in Roma si poteva ordinare uno
slato che togliesse via delle controversie,

lid a volere esaminare questo, è necessario

ricmrere a quelle repubbliche , le quali
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Senza taate inimicìzie e tumulti sono slate

lungamente libere, e yedere quale stato era

il loro; e se si poteva introdurre in Roma.
In esempio tra li antichi ci è Sparta, tra i

moderni Vinegia, state da me di sopra no-

m-nate. Sparta ie-.e un re con un picciolo

senato cìie la governasse. Vinegia non ha

diviso il governo coi nomi, ma sotto un'ap-

pellazione, tulli quelli che possono avere

amministrazione si chiamano Gentiluomini.

Il qual modo lo dette il caso più che la pru-

denza di chi dette loro le leggi; perchè sen»

dos' ridotti in su quelli scogli, dove è ora

quella città, per le cagioni dette di sopra,

snolli abitatori, come furono cresciuti intan-

to numero, che a volere vivere insieme bi-

sognasse loro far leggi, ordinarono una for-

ma di governo, e convenendo spesso insie-

me nei consigli a deliberare della città^

quando parve loro essere tanti che fussero

a sufficienza ad un vivere politico, chiusone

la via a tutti quelh altri che vi venissero

ad abitare di nuovo, di potere convenire

neMoro sfoverni; e col tempo trovandosi la

quel luogo assai abitatori fuori del g(»verno,

per dare riputazione a quelli che governa-

yano, li chiamarono gentiluomini, e gli al-

tri popolani. Potette questo modo nascere

e mantenersi senza tumulto, perche quan-

>do ei nacque, qualunque allora abitaya ìa
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Yinegia fu fatto del cjovenio, di modo che

nessuno si poteva dolere; cjuelli che dipoi

tÌ vennero ad abitare, trovando lo stato ler-

mo e terminato, non avevano cagione né
comodità di fare tumulto. La cagione noa^

vera, perchè non era stato loro tolto cosa

alcuna. La comodità non v'era, perchè chi

reggeva li teneva in freno, e non gli ado-

perava in cosa dove e' potessero pigliare

autorità. Oltre di questo, quelli che dipoi

Tennono ad abitar V inegia, non sono stati

molti, e dì tanto numero che vi sia dispro-

porzione da chi li governa a loro che sono

governati; perchè il numero de' gentiluomi-

ni o egli è eguale a loro o egli è superiore;

sicché per queste cagioni Vinegia potette

ordinare quello stato, e mantenerlo unito.

Sparta, come ho detto, essendo governata

da un re, e da uno stretto senato potette

mantenersi così lungo tempo, perchè essen-

do in Sparta pochi abitatori, e avendo tolta

la via a chi vi venisse ad abitare, ed aven-

do prese le leggi di Licurgo con riputazio-

ne, le quali osservando, levavano via tutte

le cagioni de' tumulti, poterono vivere' uniti

lungo tempo, perchè Licurgo con le sue
leggi lece in Sparta più egualità di sustan-

ze, e meno egualità di grado; perchè quivi

era una eguale povertà, ed i plebei erano

maaco ambiiiiosi, perete i gradi della città
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si (iJstenclevano in pochi ciltaclini,ecl erano
tenuti discosli dalla plebe, ne i nobili, col

trattarli male, dettero mai loro desiderio

d'averli. Questo nacque da' re Spartani, i

quali essendo collocati in quel principato
,

e posti in mezzo di quella nobiltà, non ave-

vano maggiore rimedio a tenere fermo la

loro dignità, che tenere la plebe difesa da

ogni ingiuria; il che faceva che la plebe

non temeva e non desiderava imperio, e

non avendo imperio, ne temendo, era leva-

ta via la gara che la potesse avere con la nobiltà

eia cagione de tumulti, e poterono vivere uniti

lungo tempo. Ma due cose principali causa-

rono questa unione; luna, essere pochi gli

abitatori di Sparta, e per questo poterono

essere governati da pochi; l'altra, che non
accettando forestieri nella loro repubblica

non avevano occasione ne di corrompersi

né di crescere in tanto che la fusse insop

portabile a quelli pochi chela governavano

Considerando adunque tutte queste cose

si vede come a' legislatori di l^oma era ne

cessano fare una delle due cose a volere

che Roma stesse quieta come le soprad-

dette repubbliche, o non adoperare la plebe

in guerra, come i Viniziani, o non aprire

la via a^ forestieri , come gli Spartani. E
loro fecero luna e faltra, il che dette alla

plebe forza ed augumento, e infinite coca-
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sioni 3i tumultuare. E se lo stato romano
venÌTa ad essere più quieto, né seguirà que-

sto inconveniente, eh' egli era anco più de-

bile, perchè gli si troncava la via di potere

venire a quella grandezza, dove ei perven-

ne. In modo che volendo Roma levare le

cagioni de' tumulti, levava ancora le cagio-

ni dello ampliare. E in tutte le cose umane
si vede questo, chi le esaminerà bene, che

non si può mai cancellare uno inconvenien-

te, che non ne surga un altro. Per tanto se

tu vuoi tare un popolo numeroso ed aiiua-

to, per poter fare un grande imperio
, Io

fai* di qualità cheta non lo puoi dopo maneg-
giare a tuo modo, se tu lo mantieni o pic-

colo o disarmato per potere maneggiarlo

,

se egli acquista dominio, non lo puoi tene-

re, o diventa sì vile, che tu sei preda di

qualunque ti assalta. E però in ogni nostra

deliberazione si debbe considerare dove
sono meno inconvenienti, e pigliare quello

per migbore partito, perchè tutto netto,

tutto senza sospetto non si trova mai. Po-
te^a adunque lUma a similitudine di Sparta
fare un principe a vita, (are un senato pic-

colo, ma non poteva come quella, non cre-

scere il numero dei cittadini suoi, volendo
fare un grande imp^^rio; il che faceva che il re

a vita, e il piccolo numerodel senato, quanto
alla unione, gli sarebbe giovalo poco. Se
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alcuno volesse pertanto ordinare una repub-

blica di nuc»YO, arebbe a esaminare se vo-

lesse ch'ella ampliasse, come Roma di do-

minio e di potenza, ovvero cb'ella stesse

dentro a brevi termini. Nel primo caso è

necessario ordinarla come Roma, e dare

luogo a' tumulti e alle dissensioni universali

il meglio che si può, perchè senza gran

numero di uomini, e bene armati, non mai _

una repubblica potrà crescere, o se la cre-

scerà mantenersi. Nel secondo caso, la puoi

ordinare come Sparta o come Vinogia; ma
perchè l'ampliare è il veleno di simili repub-

bliche, debbe in tutti quelli modi che si

può, chi le ordina, proibire loro lo acqui-

stare, perchè tali acquisti, fondati sopra una
repubblica debole, sono al tutto la rovina

sua; come intervenne a Sparta e a Vinegia,

delle quiili la prima avendosi sottomessa

quasi tutta la Grecia, mostrò in su uno mi-

nimo accidente il debole fondamento suo
;

perchè, seguita la ribellione di Tebe, cau-

sata da Felopida, ribellandosi le altre citta-

di, rovinò al tutto quella repubijlica. Simil-

mente Vinegia, avendo occupalo gran parte

d'Italia, e la maggior parie non con guer-

ra, ma con danari e con industria, come la

ebbe a fare prova delle forze sue, perdette

in una giornata o"rni cosa. Crederei bene

che a fsire una repubblica che durasse lungo
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tempo, fusse il miglior modo ordinarla den-

tro come Sparta o come Vinegio, porla in

luogo forte, e di tale potenza, che nessuno

credesse poterla subito opprimere, e, <lal-

Faltra parte , non fusse si grande che la

fasse formidabile a' vicini; e cosi potrebbe

lungamente godersi il suo stato . Perchè

per due cagioni si fa guerra ad una re-

pubblica ; luna per diventarne signore,

Taltra per paura eh' ella non li occupi.

Queste due cagioni il sopraddetto modo
quasi in tutto toglie via; perchè se la è dif-

ficile ad espugnarsi, come io la presuppon-

go, sendo bene ordinata alla difesa, rade

volte accaderà. o non mai, che uno pos6a

fare diseguo d acquistarla. Se la si starà in-

tra i termini suoi, e veggasi per esperien-

za che in lei non sia ambizione, non occor-

rerà mai che uno per paura di sé gli faccia

guerra; e tanto più sarebbe questo, se e lus-

so in lei costituzione o legge che le proi-

bisse l'ampliare. K senza dubbio credo, che

potendosi tenere la cosa bilanciata in que-

sto modo, che e' sarebbe il vero vivere po-

litico, e la vera quiete d'una città. IVla sen-

do tutte le cose degli uomini in moto , e

non potendo stare salde, conviene che 1q

aaglino o che le scendano; e a molte cose

che la ragione non t' induce, t' induce la ne-

cessità- tahneute che ayeudo ordinata ima.



repubblica atta a mantenersi non amplian.

do, e la necessità la conducesse ad amplia-

re, si verrebbe a torre via i fondamenti suoi,

ed a farla rovinare più presto. Così, dall'al-

tra parte
,
quando il cielo le fusse sì beni-

gno cbe la non avesse a fare guerra , ne

nascerebbe cbe V ozio la farebbe o effemi-

nata o divisa; le quali due cose insieme, o

ciascuna per sé, sarebbono cagione della

sua rovina. Pertanto non si potendo, come
io credo, bilanciare questa cosa, né man-
tenere questa via del mezzo a punto, biso-

gna nello ordinare la repubblica pensare

alla parte più onorevole, ed ordinarla in

modo, che quando pure la necessità la in-

ducesse ad ampliare , ella potesse quello

cVelIa avesse occupato conservare. E per

tornare al primo ragionamento, credo che

sia necessario seguire Tordine romano, e non
quello delle altre repubbliche, perché tro-

vare un modo mezzo infra F uno e l'altro

non credo si possa; e quelle inimicizie che

intra il popolo ed il senato nascessero, tol-

lerarle, pigliandole per uno inconveniente

necessario a pervenire alla romana gran-

dezza. Perchè, oltre all' altre ragioni alle-

gate, dove si dimostra 1 autorità tribunizia

essere stata necessaria per la guardia della

libertà, si può facilmente considerare il bene-

Bzio che fa nelle repubbliche Tautorità dello
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accusare, la quale era tra gli altri commes-
sa a' tribuni, come nel seguente capitolo si

discorrerà.

CAPITOLO SETTIMO.

Quanto siano necessarie in una Bepuhhiica

le Accuse per mantenere la Libertà.

A. coloro elle in una città son preposti per
guardia della sua libertà, non si può dare

autorità più utile e necessaria, quanto è

quella di potere accusare i cittadini al po-

polo, o a qualunque magistrato consiglio,

quando che peccassero in alcuna cosa con-

tro allo stato libero. Questo ordine fa due
effetti utilissimi ad una repubblica. Il pri-

mo è che i cittadini, per paura di non es-

sere accusati, non tentano cose contro allo

stato , e tentandole
, sono incontinente e

senza rispetto oppressi. L'altro è che si dà

via onde sfogare a quelli umori, che cre-

scono nelle cittadi di qualunque modo con-

tro a qualunque cittadino. E quando que-

sti umori non hanno onde sfogarsi ordma-
riamente, ricorrono in modi straordinari, che
fanno rovinare in tutto una repubblica. E
non è cosa che faccia tanto stabile e ferma

una repubblica, quanto ordinare quella in

modoj che Talterazione di questi umori ciie
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r^gitano aLbla una via da sfogarsi oi'cllnata

dalie leggi. 11 che si può per molli esempi
clinioslrare, e massime per quello che acl-

cluce Tito Livio tli Coriolaiio,clove ei dice,

che essendo initata contro alla plebe la no-

biltà romana
,
per parerle che la ph'be

avesse troppa autorità, mediante la creazio-

ne de' tribuni che la difendevano, ed es-

sendo Roma, come avviene, venuta in pe-

nuria grande di vettovaghe, ed aven(to il

senato mandato per grani in Sicdia, Corio'

lano, nimico alla fazione popolare, consigliò

come egli era venuto il tempo da potere

gasligare la plebe, e torle quella autorità

che ella si aveva acquistata, e in pregiudi-

zio «Iella nobiltà i^resa, e tenendola afìaina-

tn, e non le disliibuendo il frumento; la

qual sentenza sendo venuta agli ore. -chi del

popolo, venne in tanta indegnazione contro

a Coriolano, che allo uscire del senato lo

m'ebbero turauitnariamente morto se i tri-

buni n>jn ravess»3ro citato a comparire a di-

fendere la causa sua. Sopra il quale acci-

dente, si nota quello che di sopra si è det-

to, quanto sia utile e necessario che le re-

pubbliche , con le leggi loro diano onde

sfogarsi all'ira che concepe V universalità

contro a un cittadino; perchè quando que-

sti modi ordinari non vi siano, si ricorre

agli straordinari, e senza dubbio questi fan-
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bo molto pefrgiorl e fletti eli e non fanno

quelli. Perchè se ordinariamente un citta-

dino è oppresso, ancora clie gli fusse fatto

torto, ne seguita o poco o nissnno disordine

in la repubblica; perchè la esecuzione si fa

senza forze private e senza forze forestie-

re, che sono quelle che rovinano il vivere

libero; masi fa con forze ed ordini pubblici,

che hanno i termini loro particolari, ne tra-

scendono a cosa che rovini la repubblica.

E quanto a corroborare questa opinione con

gli esempi, voglio che degli antichi mi ba-

sti questo di Coriolano, sopra il quale cia-

scuno consideri .quanto male saria resiillato

alla repubblica romana.se tumultuariamente

e' fusse stato morto; perchè ne nasceva of-

fesa da privati a privati, la quale offesa ge-

nera paura, la paura cerca difesa, per la

difesa si procacciano i partigiani, dai par-

tigiani nascono le parti nelle cittadi, e dalle

parli la rovina di quelle. Ma sendosi gover-

nata la cosa mediante chi n'avea autorità,

si vennero a tor via lutti quelli mali che
ne potevano nascere governandola con au-

torità pnvata. Noi aveino visto ne' nostri

tempi quale novità ha fallo alla repubblica

di Firenze non potere la moltiluv-lìne sfo-

gare 1 animo suo ordinariamente contro a

un suo cittadino, come accadde nel tempo
dLi Francesco Valori, che era come principe
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della città, il quale essendo giudicato am-
bizioso da molti, e uomo che volesse cari

la sua audacia e animosità trascendere il

vivere civile, e non essendo nella repub-

blica via a potergli resistere, se non con

una setta contraria alla sua, ne nacque che

non avendo paura quello, se non di modi
straordinari, si cominciò a fare fautori che
lo difendessero; ddlIcJtra parte quelli che

lo oppugnavano, non avendo via ordinaria a

reprimerlo, pensarono alle vie straordina-

rie; intanto che si venne alle armi. E dove,

quando per Tordinario si fusse potuto op-

porsegli, sarebbe la sua autorità spenta eoa

suo danno solo; avendosi a spegnere per lo

straordinario, seguì con danno non sola-

mente suo, ma di molti altri nobili citta-

dini. Potrebbesi ancora allegare, a fortifica-

zione della soprascritta conclusione, Tacci-

dente seguito pur in Firenze sopra Piero

Soderini, il quale al tutto seguì per non es-

sere in quella repubblica alcuno modo di

accuse contro alla ambizione de potenti cit-

tadini; perchè lo accusare un potente a otto

giudici in una repubblica non basta; biso"

gna ciie i giudici siano assai, perchè pochi

sempre fanno a modo de' pochi. Tanto che

se tali modi vi fussona st5^i, oi cittadini lo

avrebbono accusato, viveutlo egli male, e

p«r tale mezzo, senza far venire Tesercita



LIBRO PRIMO. 4S
spagnuolo, arebbono sfogato Tanimo loro;

o non vivendo male, non arebbero avuto

ardire operargli contro, per paura di noJi

essere accusati essi, e così sarebbe da ogni

parte cessato quello appetito che fu cagione

di scandalo. Tanto che si può conchiudere

questo, che qualunque volta si vede che le

forze esterne siano chiamate da una parte

denomini che vivono in una città, si può
credere nasca da' cattivi ordini di quella,

per non essere dentro a quello cerchio or-

dine da potere senza modi straordinari sfo-

gare i maligni umori che nascono negli uo-

mini; a che si provvede al tutto con ordi-

narvi le accuse agli assai giudici, e dare ri-

putazione a quelle. Li quali modi furono

in Roma sì bene ordinati, che in tante dis-

sensioni della plebe e del senato, mai o il

senato o la plebe, o alcuno particolare cit-

tadino non disegnò valersi di forze esterne;

perchè avendo il rimedio in casa, non erano

necessitati andare per quello fuori. E ben-
ché gli esempi soprascritti siano assai sudì-

cienti a provarlo, nondimeno ne voglio- ad-

durre un altro, recitalo da Tito Livio nella

sua Istoria, il quale riferisce come sendo
stalo in Chiusi, città in quelli t€^mpi nobilis

sima in Toscana, da un Lu unione violata

una sorella di Arunle, e non polendo Arunte
Teiidicarsl pr^r la potenza dei violatore, se

Maclumcili, voi III, 4
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Dando a ritrovare i Francesi, clie allora re-

gnavano in quello Inogo, che o^gi sì chia-

ma Lombardia, e quelli confortò a venire

con armata mano a Chiusi, mostrando loro

come con loro utile lo potevano vendicare

della ingiuria ricevuta: che se Arunte avesse

veduto potersi vendicare con i modi della

città, non areLbe cerco le forze barbare.

Ma come queste accuse sono utili in una
repubblica, così sono inutili e dannose le

calunnie, come nel capitolo seguente di-

scorreremo.

CAPITOLO OTTAVO.

Quanto le jéccuse sono utili alle Repuhhliche^

tanto sono perniciose le Calunnie.

JM oN ostante che la virtù di Furio Cam-
nvllo, poi eh egli ebbe liberato Roma dalla

oppressione dei Francesi, avesse fatto che

tutti i cittadini romani, senza parer loro

torsi reputazione o grado, cedevano a quél-

loj nondimeno Manlio Capitolino non po-

teva sopportare che gli fusse, attribuito tanto

onore e tanta gloria sparendogli, quanto alla

salute di Roma, per avere salvato il Cam-
pidoglio, aver merita o quanto Cammillo, e

quinto all'altre bellici e laudi, non essere in-

feriore a lai. Di modo che, carico d'invidia,
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non polendo quietarsi per la gloria Ji quel-

lo, e veggeiido non potere seminare discor-

dia infra i padri, si volse alla plebe, semi'

nando varie opinioni sinistre tra quella. E
intra l'altre cose che diceva era, come il

tesoro, il quale si era adunato insieme per

dare ai Francesi, e poi non dato loro, era

stato usurpato da privati cittadini; e quando

si riavesse si poteva convertirlo in pubblica

utilità, alleggerendo la plebe dai tributi o

da qualche privato debito. Queste parole po-

terono assai nella plebe, talché cominciò

avere concorso e a ùwe a sua posta tumulti

assai nella città; la qual cosa dispiacendo al

senato, e parendogli di momento e perico-

losa, creò un dittatore perchè e' ricono-

scesse questo caso^ e frenasse limpeto dì

Mnnlio. Onde che subito il dittatore lo fece

citare, e condussonsi in pubblico allincon-

tro Tuno delfaltro, il dittatore in mezzo
de' nobili, e Manlio in mozzo della plebe.

Fu domandato Manlio che dovesse dire,

appresso a chi fusse questo tesoro che si

diceva, perchè ne era così desideroso il

senato d'intenderlo come la plebe; a che
Manlio non rispondeva particolarmente,

ma andando fuggendo, diceva come non
era necessario dire loro quello che essi

sapevano , tanto che il dittatore lo fece

jneltere in carcere. E' da notare per que-

sto testo, quanto siano nelle cillà libere, ©
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in ogni altro modo di vivere, detestaLlli le

calunnie, e come per reprimerle si debbe
non perdonare a ordine alcuno cbe vi fac-

cia a proposito. INè può essere migliore or-

cline a torle via, cbe aprire assai luogbi alle

accuse, percliè quanto le accuse giovano alle

repubbliche, tanto le calunnie nuocono: e

dall altra parte è questa differenza, cbe le

calunnie non hanno bisogno di testimoni,

uè d'alcun altro particolare riscontro a pro-

varle, in modo cbe ciascuno da ciascuno può
esser calunniato; ma non può già essere ac-

cusato, avendo le accuse bisogno di riscon-

tri veri e di circostanze cbe mostrino la

verità delfaccusa. Accusausi gli uomini ai

magistrati, ai popoli, ai consigli; calunniansi

per le piazze e per le logge. Usasi più que-

sta calunnia dove si usa meno l'accusa, e

dove le città sono meno ordinate a riceverle.

Però uno ordinatore d^una repubblica debbe

ordinare che si possa in quella accusare

ogni cittadino senza alcuna paura o senza al-

cun sospetto; e fatto questo e bene osser-

vato, debbe punire acremente i calunnia-

tori; i quali non si possono dolere quando
sieno puniti, avendo i luoghi aperti a udir©

le accuse di colui che gli avesse per le log-

ge cakumiato. E dove non è bene ordinata

questa par» e, seguitano sempre disordini

grandi; perchè le calunnie irritano, e non
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gastigano i cittMilini: e gì Inltati pensano di

valersi, odiando più presto che teiaendo le

cose che si dicono contro di loro. Questa

parte, come è detto, era bene ordinata in

Roma, ed è stata sempre male ordinata nella

nostra città di Firenze. E come a Roma que-

sto ordine fece molto Lene, a Firenze que-

sto disordine fece molto male. E chi leggo

le istorie di questa città, vedrà quante ca-

lunnie sono state in ogni tempo date a suoi

cittadini che si sono adoperati nelle cose

importanti di quella. Dell uno dicevano,

eh egli aveva rubati danari al comune: del-

1 altro, che non aveva vinto una impresa,

per essere stato corrotto, e quellaltro per
sua ambizione aveva fatto il tale e tale in-

conveniente. Del che ne nasceva che da
ogni parte ne surgeva odio, donde si veniva

alla divisione, dalla divisione alle sette, dalle

sette alla rovina. Che se fusse stato in Fi'

Teme ordine d accusare i cittadini e punire^

i calunniatori, non seguivano infiniti scan-

» dali che sono seguiti; perchè quelli citta-

dini, o condannati o assoluti che fussero,

Don arebbono potuto nuocere alla città, e
.. sarebbono stati accusati meno assai che non
11 erano calunniati, non si potendo, come
ho detto, accusare come calunniare ciascu-

no. E iutra l'altre cose, di che si è valuto

alcuno cittadino, per yenire alla grandezza
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sua, sono state queste calunnie: le quallre»

nendo contro a' cittadini potenti, che alio

appetito suo si opponevano, facevano assai

per quello, perchè pigliando la parte del

popolo, e confermandolo nella mala opi-

nione ch'egli aveva di loro, se lo fece ami-

co . E benché se ne potesse addurre assai

esempi, voglio essere contento solo d'uno.

ÌLni 1 esercito fiorentino a campo a Lucca,

comandato da messer Giovanni Cuicciardi-

jii, commissario di quello. Vollono o i cat-

tivi suoi governi o la cattiva sua fortuna,

che la espugnazione di quella città non se-

guisse. Pur, comunque il caso stesse, ne fu

incolpalo messer Giovanni, dicendo come
egli era stato corrotto da' Lucchesi; la quale

calunnia sendo favorita da' nimici suoi, con-

dusse messer Giovanni quasi in ultima di-

sperazione. E benché per giustificarsi ei si

\'olesse mettere nelle mani del capitano,

nondimeno non si potette mai giustificare

per non essere modi in quella repubblica

eia poterlo fare. Di che ne nacque assai sde-

gno tra gli amici di messer Giovanni, che

erano la maggior parte degli uomini grandi^

e infra coloro che desideravano fare novità

jn Firenze. Li qual cosa, e per queste e

per altre simili cagioni, tanto crebbe, che

ne seguì la rovina di quella repubblica. Era

adunque Manlio Capitolino calunniatore o
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non accusatore; e i Romani moslrarono in

attesto caso appunto, come i calunniatori si

debbono punire. Percbè si clebbe fargli di-

ventare accusatori, e quando Faccusa si ri-

scontri vera, o premiarli o non punirli; ma
quando la non si riscontri vera, punirli co-

me fu punito Manlio.

CAPITOLO NONO.

Come egli è necessario essere solo a volere

ordinare una Repuhhlica di nuovo a al tut-

to fuori de^li antichi suoi ordini riformarla^

X!i parrà forse ad alcuno die io sia troppo

trascorso dentro nella istoria romana, non
avendo fatto alcuna menzione ancora degli

ordinatori di quella repubblica, nò di quelli

ordini che o alla religione o alla milizia

riguardassero. E però non volendo tenere

più sospesi gli animi di coloro che sopra

questa parte colessero intendere alcune co-

se, dico, come molti per avventura giudi-

cheranno di cattivo esempio, che un fon-

datore d'un vivere civile, quale fu Romo-
lo, abbia prima morto un suo fratello ', di-

poi consentito alla morte di Tito Tazio Sa-

bino, eletto da lui compagno nel regno-, giu-

dicando per questo, che gli suoi cittadini

potessero con Tautorità del loro principe
,

jìer ambizione e desiderio di eomaodare
,
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offendere quelli che alla loro autorità si op-

ponessero. La quale opinione sarebbe vera,

quando non si considerasse cbe fine T avesse

indotto a fare tal omicidio. E debbesi pi-

gliare questo per una reirola generale, che

non mai, o di rado, occorre che alcuna re-

pubblica o re^no sìa da principio ordinato

bene, o al tutto di nuovo luori degli ordi-

ni vecchi riformato, se non è ordinato da

uno; anzi è necessariocheuno solo sia quello

che dia il modo, e dalla cui mente dipenda

qualunque simile o.'-dinazione. Però un pru-

dente ordinatore d'una repubblica, e de
abbia questo animo di volere giovare, non

a se, ma al bene comune, non ?lla sua

propria successione, ma alla comune patria,

debbe ingegnarsi d'avere 1 autorità Solo;

uè mai uno ingegno savio riprenderà al-

cuno d^ alcuna azione straordinaria , che

per ordinare un regno o costituire una re-

pubblica, usasse. Conviene bene che accu-

sanflolo il fatto, Teffelto lo scusi; e quando

sia buono, come quello di Romolo, sem-

pre lo scuserà, perchè colui che è violento

per guastare, non quello che è per raccon-

ciare, si debbe riprendere. Debbe bene in-

tanto essere prudente evirtuoso, <;he quella

autorità che si ha presa non la lasci eredita-

ria ad un altro: perchè essendo gli uomini

più proni al male che al bene, potrebbe il
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SUO successore usare ambiziosamente quel-

lo che da lui viriuosaniente fusse stato usa-

to. Oltre di questo, se uno è atto ad ordi-

nare, non è la rosa ordinata per durare

molio quftndo la rinsanga sopra le spali©

d' uno, ma sj bene quando la rimane alla

cura di iLolii, e che a niolti siia il mantener-

la. l'Vrciie così come molli non sono atti ad

ordinare una cosa, per non conoscereil bene
<{i r^aelìi, causato dalle diverse opinioni che

5oao t'r.ì l^ro, cosi conosciuto che T hanno,
Ticp. si accordano a lasciarlo. E che Romolo
l'isse di qutili che nella morte del tratello

e del ccmpaono meritasse si usa, e che qu^dlo

die fece, Tusse per il bene comune e non

p r an.bigione propria, lo dimostra Io avere

qn<!K. subjlo ordinato un senato, con il

quile M «'on .^linsse, e becoiido 1 opinione

<U I quule 'i <!( bberassf'. E ehi considera

beiie I jtuli.rità che Bcmcdo^si risei b«'>, V'-dià

non se n ; essere riserbala al. un'alira che

Comandare agli eserciti quan<lo si era deli-

I "rata la guerra, e di radunare i! senato.

II f he si "vide poi, qn.'^ido Roma divenne

libera per la cacciata de' Tarcjuini , dove
da' Romani non Tu innovato ah un ordine

dello antico, se non che in Inogo d'un re

perpetuo, lusserò duoi consoli annu?di li

che ttslifica tulli o^li or lini primi di quella

citta essere slati più conlormi *d uuu vi>ere
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civile e Ubero, che ad uno assoluto e tiran-

nico. Potrebbesi dareiucorroberazione delie

cose sopraddette infiniti esempi, come Moi-

80, Licurgo. Solone , ed altri fondatori di

regni e di repubblicbe, i quali poterono
,

per aversi attribuito un'autorità, formare

leg^i a proposito del bene comune; ma li

voglio lasciare indietro, come cosa nota. Ad-
durronne solamente uno, non sì celebre, ma
da considerarsi per coloro che desiderassero

essere di buone leggi ordinatori; il quale

è, che desiderando Agide re di Sparta ri-

durre gli Spartani tra quelli termini eh©

le leggi di Licurgo gli avessero rinchiusi
,

parendogli che per esserne in parte devia-

ti, la sua città avesse perduto assai diqaella

antica virtù, e per conseguente di forze e

d'imperio, fu ne' suoi primi principi ammaz-
zato dagli Efori spartani come uomo clie

volesse occupare la tirannide. Ma succe-

dendo dopo lui nel regno Gleomene, e na-

scendogli il medesimo desiderio, per li ricor-

di e scritti che egli aveva trovati di Agide,

dove si vedeva quale era la niente e inten-

zione sua, conobbe non potere fare questo

bene alla sua patria se non «liventava solo

di autorità; parendogli per l'ambizione de-

gli uomini non potere fare utile a molti
,

contro alla voglia di pochi; e presa occa-

sione coiaveaiente^ fece ammazzare lutti gli
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Efori e Qualunque altro gli potesse con-

trastare; dipoi rinnuovò in tutto le leggi cK

Licurgo. La quale deliberazione era atta a

fare resuscitare Sparta, e dare a Cleomene
quella riputazione clie eLLe Licurgo , se

non fusse stato la potenza de' Macedoni e

la debolezza delle altre repubbliche gre-

che. Perchè essendo dopo tale ordine assal-

tato da' Macedoni, e troyandosl per sé stes-

so inferiore di forze, e non avendo a chi

rifuggire, fu vinto; e restò quel suo dise-

gno, quantunque giusto e biudabile, imper-

fetto. Considerato adunque tutte queste co-

se, conchiudo, come a ordinare una repub-

blica è necessario essere solo ; e Romolo
per la morte di Remo e di Tazio meritare

scusa e non biasimo.

CAPITOLO DECIMO.

Quanto sono laudabili i Fondatori di una Bc
pubblica o di un Regno, tanto quelli di

una Tirannide sono vituperabili.

Jr RA tutti gli uomini laudati, sono laudìitis-

simi quelli che sono stati capi e ordinatori

delle religioni. Appresso dipoi quelli che

hanno fondalo o repubbliche o regni. Dopo
costoro sono celebri quelli che preposti agli

©«creiti 'banao ampliato il reguo loro,»
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quello della patria. A questi si aggiungoD©

gli uomini litterati; e perchè questi sono

di più ragioni, sono celebrati ciascuno d'es-

si secondo il grado suo. A qualunque altro

liomo, il numero de'quali è infinito, si attri-

buisce qualche parte di laude, la quale gli

arreca 1 arte e 1 esercizio suo. Sono, per lo

contrario, infami e detestabili gli uomini de-

struttori delle religioni, dissipatori de' regni

e delle repubbli'clie , inimici delle virtù,

delle lettere, e d'ogni altra arte che arre-

chi uliliia e onore alla umana generazione,

come sono gli empi e violenti, gf ignoran-

ti, gli oziosi, i vili e i da pochi. E nessuno

sarà mai sì pazzo o sì savio, o sì tristo o

sì buono, che propostagli la elezione delle

due qualità d'uomini, non laudi quella che

è da laudare e biasimi quella che è da bia-

simare. Nientedimeno dipoi quasi tutti, in-

gannati da un falso bene e da una falsa

gloria, si lasciano andare, o volontariamente

o ignorantemente ne' gradi di coloro che

meritano più biasimo che laude. E potendo
fare con perpetuo loro onore o una repub-

blica o un ivgnb, si volgono alla tirannide,

né si avveggono per questo partito quanta

fama, quanta gloria, quanto onore, sicurtà,

quiete, con satisfazione di animo e' luggo-

lao, e in quanta infamia, vituperio, biasimo,

pericolo e inquietudine incorrouo. Ed è im*
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possILlle che quelli che in s-tato privato vi-

vono in una repubblica, o per fortuna o

virtù ne diventano principi, se leggessero

le istorie, e delle memorie delle antiche

cose facessero capitale, che non volessero

quelli tali, privati, vivere nella loro patria

piuttosto Scipioni che Cesari; e quelli che

sono principi, piuttosto Agesilai, Timoleoni

e Dioni, che ISabidi, Falari e Dionisi; per-

chè vedrebbero questi essere sommament©
vituperati, e quelli eccessivamente laudati.

\ edrebbero ancora come Timoleone e gli

altri non ebbero nella patria loro meno au-

torità che si avessero Dionisio e Falari, ma
vedrebbero di lunga avervi avuto più sicurtà.

ISè sia alcuno che s'inganni per la gloria

di Cesare, sentendolo massime celebrare dagli

scrittori; perchè questi che lo laudano sono

corrotti dalla fortuna sua e spauriti dalla lun-

ghezza dell'imperio, il quale reggendosi sotto

quel nome, non permetteva che gli scrittoi'i

parlassero liberamente di lui. Ma chi vuole

conoscv-re quello che gli scrittori liberi ne di-

rebbero, vegga quello che dicono di Calili-

na. E tanto èpiù detestabile Cesare, quanto
più è da biasimare quello che lia fatto, ciie

quello che ha voluto Aire un male. Vegga
ancora con quante laudi celebrauo Bruto,

talcliè nou potendo biasimare quello per U
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sua potenza, e' celebrano il nimico suo.

Consideri ancora quello che diventato prin-

cipe in una repubblica quante laudi, poi

che Roma fu diventata imperio, meritarono

più quelli imperadori che vissero sotto le

leggi, e come principi buoni, che quelli

che vissero al contrario; e vedrà come a Ti-

to, Nerva, Traiano, Adriano, Antonino e Mar-

co non erano necessari i soldati pretoriani,

uè la moltitudine delle legioni a difenderli,

perchè i costumi loro, la benevolenza del

popolo, lo amore del senato li difendev-a.

Vedrà ancora come a Caligola, Nerone, Yi-

tellìo, ed a tanti altri scelerati imperadori

non bastarono gli eserciti orientali e occi-

dentali a salvargli contro a quelli nemici

che i loro rei costumi, la loro malvagia vita

aveva loro generati. E se la istoria di co-

storo fusse ben considerata, sarebbe assai

buono ammaestramento a qualunque prin-

cipe a mostrargli la via della gloria o del

biasimo, e della sicurtà o del timore suo.

Perchè di ventisei imperadori che furono

da CeScire a Massimi no, sedici ne furono

ammazzati; dieci morirono ordinariamente;

e se di quelli che furono morti ve ne fu

alcuno buono, come Galba e Pertinace, fu

morto da quella corruzione che lo anteces-

sore suo aveva lasciata ne' soldati. E se in-

tra quelli che morirono ordmariameiile ve
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ne fii alcuno scellerato come Serero, nac-

que da una sua grandissima fortuna e virtù,

le quali due cose pochi iiomini accompa-
gnano. Vedrà ancora per la lezione di que-

sti istoria come si può ordinare un regno

buono; perchè tutti gì imperadori che suc-

cederono all'imperio per eredità, eccetto

Tito, furono cattivi: quelli che per adozio-

ne, furono tutti buoni, come furono quei cin-

que da Nerva a Marco. E come Timperio

cadde necfli eredi, ei ritornò nella sua ro-

vina. Pongasi adunque innanzi un principe

i tempi da Nerva a Marco, e conferiscali

con quelli che erano stati prima e che fu-

rono poi; e dipoi elegga in quali volesse es-

ser nato, o a quali volesse esser preposto.

Perchè in quelli governati da' buoni, vedrà

un principe sicuro in mezzo de' suoi sicuri

cittadini, ripieno di pace e di giustizia il

mondo; vedrà il senato con la sua autorità,

i magistrati con i suoi onori, godersi i cit-

tadini ricchi le loro ricchezze, la nobiltà e

la virtù esaltata; vedrà ogni quiete ed ogni

bene; e dall'altra parie, ogni rancore, oiini

licenza, con'uzione e ambizione spenta; ve-

drà i tempi aurei, dove ciascuno può tenere

e difendere quella opinione che vuole. Ve-
drà in fine trionfare il mondo, pieno di ri-

Vercnzra e di gloria il principe, di amore e
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eli sicurtà i popoli. Se considererà dipoi tri-

tamente i tempi degli altri imperadori, gli

vedrà atroci per le guerre, discordi per le

sedizioni, nella pace e nella guerra crudeli,

tanti principi morti col ferro, tante guerre

civili, tante esterne, Tltalia afflitta e piena

di nuovi infortuni, rovinate e saccheggiate le

città di quella. Vedrà Roma arsa, il Cam-
pidoglio dai suoi cittadini disfatto, desolati

gli antichi templi, corrotte le cerimonie, ri-

jDÌene le citlàdi adulterj;vedràil mare pieno

di esilj, gli scogli pieni di sangue. Vedrà in

Roma seguire innumerabili crudeltadi;e la

nobiltà, le ricchezze, gli onori, e sopra tutto

la virtù essere imputala a peccato capitale.

Vedrà premiare gli accusatori, essere cor-

rolli i servi contro al signore, i liberti con-

tro al padrone, e quelli a chi fussero man-
cali i nimici, essere oppressi dagli amici. E
conos;'erà allora benissimo quanti obblighi

Roma, Italia e il mondo abbia con Cesare.

li senza dubbio se e^ s.irà nato d'uomo si

sbigottirà d oi^ni imitazione dei tempi cat-

tivi, e acceuJerassi d'uno immenso deside-

rio di seguire i buijni. E veramente cer-

cando un priniipe la gloria cltd mondo, do-

vrebbe desiderare di possedere una città

corrolla, non per guastarla in tullo^come
Cesare, ma per riordinarla com:^ nomoia.

E veramen le i oeii non possono dare a^li
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nomini maggiore occasione di gloria, né gli

uomini la possono maggiore desiderare. E
se a volere ordinare bene una città si avesse

di necessità a deporre il principato, meri-

terebbe quello che non fa ordinasse, per

non cadere di quel grado, qualche scusa.

Ma potendosi tenere il principato e ordi-

narla, non si merita scusa alcuna. E insom-

ma considerino quelli a chi i cieli danno
tale occasione, come sono loro proposte due
vie; Tuna che li fa vivere sicuri, e dopo
la morte li rende gloriosi; Taltra, li fa vi-

vere in continue angustie, e dopo la morte
lasciare di sé una sempiterna infamia.

CAPITOLO UNDEGIMO.

Della Beligione de Romani.

Ancora che Roma avesse il primo suo or-

dinatore Romolo, e che da quello abbia a

riconoscere, come figliuola, il nascimento e

la educazione sua, nondimeno giudicando i

cieli che gli ordini di Romolo non basta-

vano a tanto imperio, messono nel petto

del senato romano di elegtjere Numa Pom-
pilio per successore a Romolo, acciocché

quelle cose che da lui fossero state lasciate

in dietro fossero da Numa ordinale, li quale

trovando un popolo ferocissimo, e volen-

MuchiaveUiy voi. III. 5
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dolo ricìurre nelle uLbidienze civili con le

arti della pace, si Tolse alla religione come
cosa al tutto necessaria a volere mantenere
una civiltà, e la costituì in modo, che per

più secoli non fu mai tanto timore di Dio
quanto in quella repubblica; il cbe facilitò

qualunque impresa che il senato o quelli

grandi uomini romani disegnassero fare. E
chi discorrerà infinite azioni, e del popolo

di Roma tutto insieme, e di molti dei Ro-
mani da per se, vedrà come quelli cittadini

temevano più assai rompere il giuramento

che le leggi, come coloro che stimavano

più la potenza di Dio che quella degli uo-

mini, come si vede manifestamente per gli

esempi di Scipione e di Manlio Torquato;

perchè dopo la rotta che Annibale aveva

dato a' Romani a Canne, molti cittadini si

erano adunali insieme, e sbigottiti e pau-

rosi si erano convenuti abbandonare T Ita-

lia, e girsene in Sicilia; il che sentendo

Scipione, gli andò a trovare, e col ferro

ignudo in mano li costrinse a giurare di

non abbandonare la patria. Lucio Manlio,

padre di Tito Manlio, che fu dipoi chia-

mato Torquato, era slato accusato da Marco
Pomponio tribuno della plebe, e innanzi

che venisse 11 di del i indizio, Tito andò a

trovar Marco, e minacciando d ammazzarlo

se non giurava di levare Taccusa al padre,
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Io costrinse al giuramento, e quello per ti-

more, avendo giuralo, gli levò Tarcusa. E
così quelli cittadini, i quali Tarnore della

patria e le leggi di quella non ritenevano

in Italia, vi luron ritenuti da uno 2;inra-

mento che furono forzati a pigliare; e quel

tribuno pose da parte Y odio che egli

aveva col padre, la ini!;iuria che gli aveva

fatta il figliuolo, e 1 onore suo, per ubbidire

al giurannento preso; il che non nacque da

flitro che da quella religione che Numa
aveva introdotta in quella città. E vedesi,

chi considera bene le istorie romane, quanto

serviva la religione a comandare agli eser-

citi, a riunire la plebe, a mantenere gli uo-

mini buoni, a fare vergognare ^i tristi. Tah
rhè se si avesse a disputare a quale prin-

cipe Roma fusse più obbligata, o a Romolo
o a jNuma, credo che piuttosto jSuma otter-

rebbe il primo grado, perchè dove è reli-

gione facilmente si possono introdurre Tar-

mi, e dove sono Tarmi e non religione, con

diihcultà si può introdurre quella. E si vede
che a Romolo per ordinare il senato, e per

fare altri ordini civili e militari, non gli fu

necessario delTautorità di Dio, ma fu bene
necessario a Numa, il quale simulò di avere

congresso con una Ninfa , la quale lo con-

sigliava di quello eh' egli avesse a con-

sigliare il popolo; e tutto nasceva, per-
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che voleva mettere ordini nuovi e inusitati

in quella città, e dubitava che la sua au-

torità non bastasse. E veramente mai naa
fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie

in un popolo che non ricorresse a Dio^
perchè altrimenti non sarebbero accettate

;

perchè sono molti beni conosciuti da uno
prudente, i quali non hanno in se ragioni

evidenti da poterli persuadere ad altrui.

Però gli uomini savi che vogliono torre

questa difTiculttt, ricorrono a Dio. Così fece

Licurgo, così Solone, così molti altri che

hanno avuto il medesimo fine di loro. Am-
jnirando adunque il popolo romano la bontà

e la prudenza sua, cedeva ad ogni sua de-

liberazione.* Ben è vero che Tessere quelli

tempi pieni di religione, e- quelli uomini

con i quali egli aveva a travagliare grossi,

gli dettone facilità grande a conseguire i

disegni suoi, potendo imprimere in loro fa-

cilmente qualunque nuova forma. E senza

dubbio chi volesse ne' presenti tempi fare

una repubblica, più facilità troverebbe negli

nomini montanari, dove non è alcuna ci-

viltà, che in quelli che sono usi a vivere

nelle città, dove la civiltà è corrotta; ed

uno scultore trarrà più facilmente una bella

statua da un marmo rozzo, che danno male

abbozzata d altrui . Considerato adunque

tutto, conchiudo che la religione introdotta
i 9
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^a Nuraa fu tra le prime cagioni della fe-

licità di quella città, perchè quella causò

Luoui ordini, i buoni ordini fanno buona
fortuna, e dalla biiona fortuna nacquero £

felici successi delle imprese. E come la os-

servanza del culto divino è cagione della

grandezza delle repubbliche, così il dispre-

gio di quello è cagione della rovina di esse.

Perchè dove manca il timore di Dio, con-

viene che o quel regno rovini, o che sia

sostenuto dal timore d un principe che sup-

plisca a' difetti della religione . E perchè i

principi sono di corta vita, conviene che
quel regno manchi presto , secondo che
manca la virtù cVesso. Donde nasce, che i

regni, i quali dipendono solo dalla virtìi

d un uomo, sono poco durabili; perchè
qnella virtù manca con la vita di quello, e
rade volte accade che la sia rinfrescata eoa
la successione, come prudentemente Danto
dice:

Jtade volte discende per li rami
L'umana prohitate, e questo vuole

Quel che la dà^ perchè da lui si chiami.
Non è adunque la salute d'una repubblica'
o d'un regno avere un principe che pru-
d€ntemente governi mentre vive, ma uno
che l'ordini in modo, che morendo ancora
la si mantenga. E benché agli uomini rozzi

più facilmente si persuade un ordine e una
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opinione nuova, non è per questo impo»*

sìLile persuaderla ancora agli uomini civili,

e clie presumono non essere rozzi. ÀI po-

polo di Firenze non pare essere ne igno-

rante né rozzo, nondimeno da frate Giro-

lamo Savonarola fu persuaso che parlava

con Dio. Io non voglio giudicare sVgli era

vero o no, perchè d'un tanto uomo se ne

debhe parlare con riverenza. Ma io dico

bene che infiniti lo credevano, senza avere

visto cosa nessuna straordinaria da farlo

loro credere; perchè la vita sua, la dottrina,

il soggetto che prese, erano sufficienti a

fargli prestare fede. Non sia pertanto nes-

suno che si sbigottisca di non potere conse-

guire quello che è stato conseguito da altri-,

perchè ^li uomini (come nella prefazione no-

stra si disse) nacquero, vissero, e morirono

sempre con un medesimo ordine.

CAPITOLO DUODECIMO.

Di quanta importanza sia tenere conio della

Éeligione y e come la Italia per esserne

mancata mediante la Chiesa Romana y è

rovinata.

l^uELLi principi quelle repubbliche, le

quali si vogllonomantenere incorrotte, hanno

sopra ogni altra cosa a mantenere incorrotte

Is cerlinpaie della religione, e tenerle sem-
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pre nella loro venerazione. Percliè nissuno

maggiore indizio si puote avere della ro-

vina (l una provincia, die vedere dispre-

giato il culto divino. Questo è tacile a in-

tendere, conosciuto die si è in su che sia

fondata la religione dove Fuonio è na'^o.

Perchè ogni religione ha il fondamento della

vita sua in su qualche prinnipaleordine suo.

La vita della religione gentile era fondata

eopra i responsi degli oracoli, e sopra la

setta degli arioli e degli aruspici; tutte le

aìlre loro cerimonie, sacrifizi, riti, dipen-

devano da questi. Perchè loro facilmente

credevano che quello Dio, che ti poteva

predire il tuo fuluro bene o il tuo futuro

male, te lo potesse ancora concedere. Di
qui nascevano i tempj, di qui v sacrifizi, di

qui le supplicazioni, ed ogni altra cerimonia

in venerarli; perchè l'oracolo di Delo, il tem-

pio di Giove Ammone, ed altri celebri ora-

coli, tenevano il mondo in ammirazione e

devolo. Come costoro cominciarono dipoi a

parlare a modo de' potenti, e questa falsità

si fu Scoperta ne' popoli, divennero gli iio-

niini increduli, ed atti a perturbare ogni

ordine buono. Debbono aduuvpie i princij>i

duna repubblica o d un regno, i fondamenli
della religione che loro tengono, mante-

nerli; e fatto questo, sarà loro i'acil cosa a

raaateneie la loro repubblica religiosa, e
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per conseguente buona ed unita. E debbono
tutte le cose che nascono In favore di quella,

come che le giudicassero false, favorirle ed
accrescerle; e tanto più lo debbono fare,

cjuanto più prudenti sono , e quanto più

conoscitori delle cose naturali. E perchè

questo modo è stato ossersato dagli uomini
savi, ne è nata la opinione dei miracoli

cbe si celebrano nelle religioni eziandio

false; percbè i prudenti gli augamentano,
da qualunque principio essi nascano; e lau-

lorità loro dà poi a quelli fede appresso a

qualunque. Di questi miracoli ne furono a

Roma assai, e tra gli altri fu, cbe saccheg-

giando i soldati romani la città de'Veienti,

alcuni di loro entrarono nel tempio di Giu-

none , ed accostandosi alla immagine di

quella, e dicendole: f'is venire Bomam? par-

ve ad alcuno vedere cbe ella accennasse,

ad alcuno altro cbe ella dicesse di sì. Per-

cbè sendo quelli uomini ripieni di religione,

il cbe dimostra Tito Livio, percbè nelT en-

trare nel tempio vi entrarono senza tumul-

to, tutti devoti e pieni di riverenza, parve
loro udire quella risposta cbe alla domanda
loro per avventura si avevano presupposta;

la quale opinione e credulità, da Cammillo
e dagli altri principi della città fu al tutto

favorita e accresciuta. La quale religione se

ue-priocipì della repubblica cristiaBa si fu$$e
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mantenuta, secondo che dal datore d'essa

ne fu ordinato, sarebbero gli stali e le re-

pubbliche cristiane più unite e più felici

assai ch'elle non sono. Né si può fare altra

maggiore coniettura della declinazione di

essa, quanto è vedere come quelli popoli

che sono più propinqui alla chiesa romana,
capo della religione nostra, hanno meno re-

ligione. E chi considerasse i fondamenti

suoi, e vedesse 1 uso presente quanto è di-

verso da quelli
,
giudicherebbe esser pro-

pinquo senza dubbio, o la rovina o il fla-

gello E perchè sono alcuni d' opinione
^

che il ben essere delle cose d'Italia dipen-

de dalla chiesa di Roma, voglio contro ad
essa discorrere quelle ragioni che mi occor-

rono, e ne allegherò due potentissime , le

quali, secondo me, non hanno repugnanza.

La prima è, che per gli esempi rei di quella

corte, questa provincia ha perduto ogni di-

vozione ed ogni religione: il che si tira die-

tro infiniti inconvenienti e infiniti disor-

dini; perchè così, come dove è religione si

presuppone ogni bene, cosi dove ella riian-

ca, si presuppone il contrario. Abbiamo adun-
que con la chiesa e coi preti noi Italiani

questo primo obbligo, d^essere diventati seu*

za religione e cattivi; ma ne abbiamo ancora

un maggiore, il quale è cagione della rovi-

na nostra. Questo è che la chiesa ha tenuta
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e tiene questa nostra provincia divisa. E
veramente alcuna provincia non fu mai
unita o felice, se la non viene tutta alla

ubbidienza d'una repubblica o d un prin-

cipe, come è avvenuto alla Francia ed alla

Spagna, E la cagione che la Italia non sia

in quel medesimo termine, ne abbia anche

ella o una repubblica o un principe che

via governi, è solamente la chiesa
;
perchè

avendovi abitalo e tenuto imperio tempo-

rale, non è stata sì potente, uè di tal virtù

che Tabbia potuto occupare il restante d Ita-

lia, e farsene principe. E non è stata, dal-

Taltra parte , sì debile, che, per paura di

non perdere il dominio delle cose tempora-

li, la non abbia potuto convocare un potente

che la difenda contro a quello che in Ita-

lia fusse diventato troppo potente; come si

è veduto anticamente per assai esperienze,

quando mediante Carlo Magno la ne cac-

ciò i Lombardi, ch'erano già quasi re di

tutta Italia, e quando ne' tempi nostri ella

tolse la potenza a' Viniziani con T aiuto di

Francia, dipoi ne cacciò i Francesi eoa

r aiuto de' Svizzeri. Non essendo dunque

stata la chiesa potente da potere occupare

1 Italia, né avendo permesso che un altro la

occupi, è stata cagione che la none potuta

venire Sotto un capo, ma è stata sollo piùprin-

cipi e signori; da quali è nata taala disuaion»
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e tanta deLolezza, che la si è condotta ad
essere stata preda, non solamente de' bar-

bari potenti, ma di qualunque Tassalla. Di
elle noi altri Italiani abbiamo obblis:© con

la chiesa, e non con altri. E chi ne volesse

per esperienza certa vedere più pronta

la verità, bisognerebbe che fu'sse di tanta

potenza, che mandasse ad abitare la corte

romana, con Tautorilà che l'ha in Italia ,

in le terre de' Svizzeri, i quali oggi sono

quelli soli popoli che vivono, e quanto alla

religione e quanto agli ordini militari, se-

condo gli antichi; e vedrebbe che in poco

tempo farebbero più disordine in quella

provincia i costumi tristi di quella corte
,

che qualunque altro accidente che in qua-

lunque tempo vi potesse surgere.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Come i Romani si servirono della lìeligiotie

per ordinai e la ciltày e perseguire le loro

imprese e fermare tumulti.

Jlji non mi pare fuor di proposito addurre

alcuno esempio, do\e i llomani si servirono

della religione per riordinare la città, e per

seguire le imprese loro; e quantunque in

Tito Livo ne siano molti, nondimeno voglio

essere contento a questi. Avendo creato il

popolo romano i tribuni di potestà con-
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solare, e,fuorclìè uno, tulli pleLei, ecl essen-

do occorso queir anno peste e fame
.^
e ve-

nuti certi prodigi, usarono questa occasione

i nobili nella nuova creazione dei tri])uni,

dicendo che gli Dii erano adirati per aver

Roma male usata la maestà del suo impero,

e che non era altro rimedio a placare gli

Dii, che ridurre la elezione de' tribuni nel

luogo suo; di che nacque, che la plebe sbi-

gottita da questa religione creò i tribuni

tutti nobili. Vedesi ancora nella espugna-

zione della città de \ eienti, come i capita-

ni degli eserciti si valevano della religione

p^r tenerli disposti ad una impresa. Che
essendo il lago Albano quello anno cresciu-

to mirabilmente, ed essendo i soldati ro-

mani infastiditi per la lunga ossidione , e

volendo tornarsene a Roma, trovarono i

Romani, come Apollo e certi altri responsi

dicevano, che quelT anno si espugnerebbe
la città de' Yeienti che si derivasse il Iago

Albano; la qual cosa fece ai soldati soppor-

tare i fastidi della guerra e della ossidione,

presi da questa speranza di espugnare la

terra, e stettono contenti a seguire la ira-

presa; tanto che Camniillo, fatto dittatore,

espugnò detta città, dopo dieci anni che

r era stata assediata. E così la religione

usata bene giovò e per la espugnazione di

quella città, e per la restituzione dei tri-
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Limi della nobiltà; die senza detto mezzo
difficilmente si sarebbe condotto e 1' uaa e
Taltro. Non voglio mancare di addurre a

questo proposito uno aliio esempio. Erano
nati in Roma assai tumulti per cagione dì

Terentillo tribuno, volendo lui promulgar©

certa legge, per le cagioni che di sotto nel

suo luogo si diranno; e trai primi rimediche

vi usò la nobiltà, fu la religione, della quale

si servirono in due modi. Nel primo fecero

vederci Libri Sibillini, e rispondere, come
alla città, mediante la civile sedizione , so-

prastavano quello anno pericoli di perder©

la libertà; la qual cosa ancora che fusse sco-

perta dai tribuni, nondimeno messe tanto

terrore ne' petti della plebe, chela raffred-

dò nel seguirli. L'altro modo fu, che aven-

do uno Appio Erdouio, con una moltitudi-

ne di sbanditi e di servi, in numero di quat-

tromila uomini, occupato di notte il Cam-
pidoglio, in tanto che si poteva temere che
se gli Equi e i \olsci, perpetui nimici ai

nome romano, e' fossero venuti a Roma,
Tarebbono espugnata, e non cessando i tri-

buni per questo d insistere nella pertinucia

loro di promulgare la legge Terentilla; di-

cendo che quello insulto era fittizio e non
vero, uscì fuori del senato un Publio Rube-
zio, cittadino grave e di autorità, con paro-

U parte ajMoreyolij parte miaacciauli , m^
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stranclogll i pericoli della città, e la intera-

pesliva (loinaiida loro, tantoché ei cosìiinse

la plebe a giurare di non si partire dalla

Toglia del consolo. Onde che la plebe ub-

bidiente, per forza ricuperò il Canipidoglio,

ma essendo in tale espugnazione niorto Pu-
blio Valerio consolo, subito lu rifatto con-

solo Tito Quinzio, il quale per non lasciare

riposare la plebe, ne darle spazio a ripen-

sare alla legge Terentilla , le comandò si

uscisse di Roma per andare contro ai Vol-

sci, dicendo che per quei giuramento aveva

fatto di non abbandonare il consolo , era

obbligata a seguirlo; à cbe i tribuni si op-

ponevano, dicendo, come quel giuramento

s era dato al consolo morto e non a lui.

Nondimeno Tito Livo mostra, » omela plebe

per paura della religione volle più presto

ubbidire al consolo, die credere a' tribuni,

dicendo in favore della antica religione que-

ste parole: JSondum haec, cjuae nunc tenet

saeculum, negligentia htiim venerai^ nec m-
ierpretando sdii quiscjue jusjwandum et leges

aptas faciehi.*. Per la qual cosa dubitando ì

tribuni di' non perdere allora tutta la loro

dignità, si accordarono col consolo di stare

alla ubbidienza di quello, e che per un an-

no non si ragionasse della legge Terentil-

la, ed i consoli per un anno non potessero
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trarre fuori la plebe alla guerra. E così la

religione fece al senato vincere quella dif-

tìcultà, elle senzaessa mai non arebbe vinto.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

/ Bomani interpretavano gli Auspici secondo

io necessità, e con la prudenza mostravano

di osservare la Religione, quando forzati

non V osservavano e se alcuno temeraria'

mente la dispregiala^ lo punivano.

INoN solamente gli auguri, come di sopra

si è discorso, erano il fondamento in buona
parte dell' antica religione de' Gentili , ma
ancora erano qu* Ili che erano cagione dei

Lene essere della repubblica romana. Don-
de i Romani ne avevano più cura clie di

alcuno altro ordine di quella, ed usavangli

ne' comizi consolari, nel principiare le im-

prese, nel Irar fuori gli eserciti ; nel fare

Je giornate, e in ogni azione loro importante,

o civile o militare: né mai sarebbono iti ad
una espedizione, cbe non avessero persuaso

ai soldati che gli Dil promettevano lord la

vittoria. E fra gli altri aruspici avevano ne-

gli eserciti cer|,i ordini di auspici cbe e'cbia-

juavano Pollari. E qualunque volta eglino

ord^r.nano di fjre la giornata col jiim-co
,

volevano cbe i Pollari faces^yro i loro avi-



8o
spici; e Leccando i polli, combattevano con

buono augurio, non beccando, si astenevano

dalla zuffa. Nondimeno quando la ragione

mostrava loro una cosa doversi fare , non
ostante che gli auspici fussero avversi, la

facevano in ogni modo; ma rivoltavano con

termini e modi tanto attentamente, che naa
paresse che la facessero con dispregio della

religione; il quale termine fu usato da Pa-

pirio consolo in una zuffa che fece impor-

tantissima coi Sanniti, dopo la quale restorno

in tutto deboli ed afflitti. Perchè sendo Pa-

pirio in su i campi rincontro ai Sanniti, e

parendogli avere nella zuffa la vittoria cer-

ta, e volendo per questo fare la giornata,

comandò ai PoUari che facessero i loro au-

spici; ma non beccando i polli, e veggendo
il principe de Pollari la gran disposizione

dello esercito di combattere, e la opinione

che era nel capitano e in tutti i soiJati di

vincere, per non torre occasione di bene

operare a quello esercito, riferì al consolo

come gli auspici procedevano bene; talché

Papirio ordinamlo le squadre, ed essendo

da alcuni de^ Pollari detto a certi soldati i

polli non avere beccato, quelli lo dissono

a Spurio Papirio nipote del consolo, e quello

riferendolo al consolo, rispose subito eh egli

attendesse a fare l ufficio suo bene, e eli©

quanto a lui e allo esercito «li auspici era-
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no retti, e se il PoUario aveva detto le bu-

gìe, ritornerebbono in pregiudizio suo. E
perchè lo efTelto corrispondesse al prono-

stico, comandò ai legati che costituissero i

PoUari nella prima fronte della zuffa. Onde
nacque che andando contro ai nimici, sen-

do da un soldato romano tratto un dardo,

a caso ammazzò il principe dePollari ; la qual

cosa uJita il consolo, disse come ogni cosa

procedeva bene, e col favore degli Dii, per-

chè lo esercito con la morte di quel bugiar-

do si era purgato da ogni colpa e da ogni

ira che quelli avessero preso contro di lui.

E cosi col sapere bene accomodare i dise-

gni suoi agli auspici, prese partito di azzuf-

farsi, senza che quello esercito si avvedes-

se che in alcuna parte quello avesse ne-

gletti gli ordini della loro religione. Al con-

trario fece Appio Fulcro in Sicilia nella pri-

ma Guerra Punica, che volendo azzuffarsi

con 1 esercito cartaginese, fece fare gli au-

spici a' Pollari, e riferendogli quelli come
i polli non beccavano, disse: Yeggiamo se

Tolessero bere: e gli fece gittare in mare
,

donde che azzuflandosi, perdette la giorna-

ta, di che egli ne fu a Roma condannato, e

Papirio onorato, non tanto per aver l'uno
perduto e 1 altro vinto, quanto per aver

1 uno latto contro agli auspici prudentemen-
te, e 1 alilo temerariamente. ^»è ad altro

Machiavellij voi. III. 6
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fine tenJeTa questo riiodo dello aruspicare,

che di fare i soldati confidentemente ire alla

zuffa, dalla qual confidenza qunsi sempre
nasce la vittoria. La qual cosa fu non sola-

mente usata dai Romani, ma dagli esterni;

di che mi pare di addurre uno esempio nel

seguente capitolo.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Come i Sanniti per estremo rimedio alle cose

loro afflitte ricorsero alla Religione.

Ayendo i Sanniti avute più rotte dai Ro-
mani, ed essendo stati per ultimo distrutti

in Toscana, e morti i loro eserciti e gli loro

capitani, ed essendo stati vinti i loro com-
pagni, come Toscani, Francesi ed Umbri,
nec suis, nec externis virihus jani stare pò-

terant, tamen hello non ahstinehant^ nJeo ne

infeliciter quidem defensae libertatis taedehat,

et vinci qiiani non tentare victoriani, male-

hant. Onde deliberarono fare l'ultima pro-

Ta: e perchè ei sapevano che a volere vin-

cere era necessario indurre ostinazione ne-

gli animi dei soldati, e che a indurla non

V era miglior mezzo che la religione, pen-

sarono di ripetere uno antico loro sacrifi-

zio, mediante Ovio Faccio loro sacerdote
,

il quale ordinarono in questa forma ; che
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fatto il sacrificio solenne, e fatto tra le vit-

time morte e gli altari accesi giurare tutti

i capi dello esercito eli non abbandonare

mai la zulla, citarono i soldati ad uno ad
uno, e tra quelli altari nel mezzo di più cen-

turioni con le spade nude in mano, gli fa-

cevano prima giurare che non ridirebbono

cosa che vedessero o sentissero, dipoi eoa

parole esecrabili e versi pieni di spavento,

ii facevano giurare e promettere agli Dii

d'esser presti dove gì imperadori gli coman-
dassero, e di non si fuggire mai dalla zuf-

fa, e d ammazzare qualunque vedessero che

si fuggisse; la qual cosa non osservata, tor-

nasse sopra il capo della sua ffjmiglia e della

sua stirpe. Ed essendo sbigottiti alcuni di

loro, non volendo giurare , subito dai loro

centurioni erano morti; talché gli altri

che succedevano poi, impauriti dalla fero-

cità dello spettacolo, giurarono tutti. E per
fare questo loro assembramento più magni-
fico, sendo quarantamila uom.ini, ne vesti-

rono la metà di panni bianchi, con creste

e pennacchi sopra le celate, e così ordinati

si posero presso ad Aquilonia. Contro a co-

storo venne Papirio, il quale nel confortare

i suoi soldati disse: Non enimcriòtas vulnera

facere^ et pieia atque aurata senta transire

romanum pilum. E per debilitare l'opinione

che avevano i suoi soldati de'nimici per il
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giuramento preso, disse che quello era per
essere loro a timore, non a fortezza

^
perchè

in quel medesimo tempo dovevano avere

paura de' cittadini, degli Dii e dei nimici.

li Tenuti al conflitto, furono superati i San-

niti, perchè la virtù romana, ed il timore

conceputo per le passate rotte, superò qua-

lunque ostinazione ei potessero avere presa

per virtù della religione e per il giuramento

preso. Nondimeno si vede come a loro non
parve potere avere altro rifugio, né tentare

altro rimedio a poter pigliare speranza di

ricuperare la perduta virtù. Il che testifica

appieno quanta confidenza si possa avere

mediante la religione hene usata. K benché

questa parte piuttosto per avventura si ri-

chiederebbe esser posta tra le cose estrin-

seche, nondimeno dipendendo da uno or>

dine de' più importanti della repubblica di

Roma, mi è parso da commetterlo in que-

sto luogo, per non dividere questa materia^

ed arerei a ritornare più volte.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

JJn Popolo US.O a mere sotto un principe, se

per qualche accidente diventa libero y con

difficultcL mantiene la Libertà.

i^u-\NTA difficultà sia ad uno popolo uso a

•viveie sotto un prìncipe preservare dipoi in.
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libertà, se per alcuno accidente T acquista,

come Tacnuistò Roma dopo la cacciata dei

Tarquini , lo dimostrano infiniti esempi

elle si leggono nelle memorie delle antiche

istorie. E tale difficultà è ragionevole; per-

chè quel popolo è non altrimenti che una
animale bruto, il quale, ancora che di na-

tura feroce e silvestre, sia stato nutrito sem-

pre in carcere e in servitù, che dipoi lascia-

to a sorte in una campagn;i libero, non es-

sendo uso a pascersi, né sapendo le latebre

dove si abbia a rifuggire, diventa preda del

primo che cerca rincatenajlo. Questo me-
desimo interviene ad un popolo, il quale

sendo uso a vivere sotto i governi d'altri

,

non sapendo ragionare ne delle difese o of-

fese pubbliche, non conoscendo i principi,

né essendo conosciuto da loro, ritorna pre-

sto sotto un giogo, il quale il più delle volte

è più grave che quello che perpoco innan-
zi si aveva levato d'insù il collo; e trovasi

in queste difficultà, ancora che la materia
non sia in tutto corrotta. Perchè in un po-
polo, dove in tutto è entrata la corruzione,'
Bon può, non che picciol tempo, ma punto
vivere libero, come di sotto si discorrerà ;

e però i ragionamenti nostri sono di quelli
popoli dove la corruzione non sia ampliata
assai, e dove sia più del buono che del
gnaslo. Aggiungesi alla soprascritta un'altra
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difficultà, la quale è, che lo stato che di-

venta libero si fa partigiani nlmici e non
partigiani amici. Partigiani nimici gli di-

ventano tutti coloro che dello stato ti-

rannico si prevalevano
,

pascendosi delle

ricchezze del principe; a ([uali sendo toUa

Ja facoltà del valersi, non possono vivere

contenti , e sono forzati ciascuno di ten-

tare di riassumere la tirannide per ritor-

nare nell'autorità loro. Non si acquista, co-

me ho detto, partigiani amici, perchè il vi-

vere libero propone onori e premi median-

te alcune oneste e determinate cagioni, e

fuori di quelle non premia né onora alcu-

no; e quando uno ha quelli onori e quelli

utili che gli pare meritare, non confessa

avere obbligo con coloro che lo rimunera-

no: oltre a questo, quella comune utilità

che del vivere libero si trae, non è da al-

cuno, mentre eh' ella si possiede, conosciu-

ta, la quale è di potere godere liberamente

le cose sue senza alcuno sospetto, non du-

bitare dellonore delle donne, di quel dei fi-

gliuoli, non temere di sé; perchè nissuno

confesserà mai aver obbligo con uno che

non Toffenda. Però, come di sopra si dice,

viene ad avere lo stato libero, e che di nuo-

vo sarge partigiani nimici e non partigiani

amici. E volendo rimediare a questi incon-

•venienti e a questi disordiai che le sopra-
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scritte dliTioultà si arrecherebltonoseco, noa
ci è più polente rlnrieclio, ne più valido, né

più sano, né più necessario, che ammazzare

i figliuoli di Bruto, i quali, come la istoria

mostra, non furono indotti insieme con al-

tri giovani romani a congiurare contro alla

patria, per altro se non perchè non si po-

tevano valere straordinariamente sotto i con-

soli, conje sotto i re; in modo che la liber-

tà di quel popolo pareva che fusse diven-

tata la loro servitù. E chi prende a gover-

nare una moltitudine, o per via di libertà

o per via di principato, e non si assicura

di coloro che a qu<:U ordine nuovo sono ai-

mici, Ta uno stato di poca vita. Vero è che

io giudico infelici quelli principi, che per

assicurare Io stato loro hanno a tenere vie

straordinarie, aveado per nimici la moltitu-

dine; perchè quello die ha per nimici i po-

chi, facilmente e senza molti scandali si as-

sicura; ma chi ha per nimico funiveisale, non
si assicura mai; e quanta più crudeltà usa

,

tanto diventa più debole il suo principato.

Talché il maggior rimedio che si abbia- è

cercare di farsi il popolo amico. E benché
questo discorso sia disformo dal soprascrit-

to, parlando qui d'un principe e quivi d'una

repubblica, nondimeno per non avere a tor-

nare più in su questa materia, ne voglio par-

lare LrieYemente. Volendo pertanto uoprin-
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ripe guaclagnarsi un popolo cìie ^li fusse

nimico, parlando d'i quelli priniipi che sono

divenuti della loro patria tiranni, dieo ch'ei

debbe esaminare prima quello che il popolo

desidera, e troverà sempre oh ei desidera

due cose; Funa, vendicarsi contro a coloro

che sono cagione che sia ser\o; l'altra, di

riavere la sua libertà. Al primo desiderio il

prìncipe può satisfare in tutto, al secondo

in parte. Quanto al primo ce n'è lo es^^m-

pio appunto. Clearco, tiranno di Eraclea
,

sendo m esilio, occorse che per controver-

sia venuta tra il popolo e gli ottimati di

Eraclea, veggendosi gli ottimati inferiori si

volsono a favorire Clearco, e congiuratisi

seco lo missono contro alla disposizione po-

polare in Eraclea, e tolsono la libertà al

popolo. In modo che trovandosi Clearco tra

la insolenza degli ottimati, i quali non po-

teva in alcun modo né contentare né cor-

reggere, e la rabbia de popolari, che non
potevano sopportare lo avere perduta la li-

bertà, deliberò ad un tratto liberarsi dal

fastidio de' grandi, e guadagnarsi il popolo.

E presa sopra questo conveniente occasione,

tagliò a pezzi tutti gli ottimati con una
estrema satisfa/ione de' popolari. E cosi egli

per questa via satisfece ad una delle voglie

che hanno i popoli, cioè di vendicarsi. Ma
«juanto air altro popolare desiderio di riaven>
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la sna libertà, non potendo il principe sati-

sfarli, debbe esaminare quali cagioni sono

quelle cbe li fanno desiderare d' essere li-

beri: e troTerà cbe un i piucola parte di loro

<Iesi<lera d'essere libera per comandare, ma
tutli gli altri, che sono infiniti, desiderano la

libertà per vivere sicuri. Perchè in tutte le

repubbliche, in qualunque modo ordinate
,

ai gradi del comandare non aggiungono mai
quaranta o cinquanta cittadini , e perchè

questo è piccolo numero, è facil cosa assi-

curarsene, o con levargli via, o con far loro

parte di tanti onori, che secondo le condi-

zioni loro essi abbiano in buona parte a con-

tentarsi. Quegli ahri, ai quali basta vivei©

sicuri, si satisfanno facilmente, facendo or-

dini e leggi, dove insieme con la potenza

sua si comprenda la sicurtà universale. E
quando un principe faccia questo, e che il

popolo vegga che per accidente nissuno ei

lion rompa tali If^ggi, comincerà in breve

tempo a vivere sicuro e contento. In esera-

pio ci è il regno di Francia , il quale non
vive sicuro per altro, che per essersi quelli

re obbligati ad infinite leggi, nelle c[Uc)li si

comprende la sicurtà di tutti i suoi pojvdi.

lì chi ordinò quello stato, volle che quelli

re, dell arme e del danaio facessero a loro

modo, ma che d'osmi altra cosa non ne po-

taselo altrimenti dispon'e che le leggi si
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ordinassero. Quello principe adunque e

quella repubblica che non si assicura nel

principio dello stato suo, conviene che si

assicuri nella prima occasione, come fecero

i Romani. Chi Liscia passare quella, si pen-

te tardi di non aver fatto quello che dove-

va fare. Sendo pertanto il popolo romano
ancora non corrotto, quando ei ricuperò la

libertà, potette mantenerla, morti i ligliucdi

di Biuto e spenti iTcìrquini, con tutti quelli

rimedi e ordini che altra volta si sono di-

scorsi. Ma se fusse stato quel popolo cor-

rotto, né in Roma, nò altrove si trovavano

rimedi validi a mantenerla , come nel se-

guente capitolo mostreremo.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Un Popolo corrotto, venuto in Libertà, si pub

con difficultà grandissima mantenere libero.

I
re si estinguessero in Roma, o che Roma
in brevissimo tempo divenisse debole e di

nessuno valore; perchè considerando a quan-

ta corruzione erano venuti quelli re se fus-

sero seguitale così due o tre successioni, e

che quella corruzione, che era in loro si

fusse cominciata a distendere per le mem-
bra, come le membra fissero state corroUe,

o giudico che gli era necessario, o che i



LIBRO PRIMO. 9?
era impossibile mai j3Ììi riformarla. Ma per-

dendo il capo, quando il busto era intero,

poterono facilaiente ridursi a vivere liberi

e ordinati. E debbesi presupporre per cosa

verissima, che una città corrotta che vive

sotto un principe, ancora che quel principe

con tutta la sua stirpe si spenga, mai non.

si può ridurre libera, anzi conviene che 1 un

principe speni;a 1 altro; e senza creazione

d un nHovo signore non si posa mai, se già

la bontà d uno insieme con la virtìi non la

tenesse libera; ma durerà tanto quella liber-

tà quanto durerà la vita di quello ; come
intervenne a Siracusa di Dione e di Timo-

Jeoue, la virtù de' quali In diversi tempi
j

mentre vissero , tenne libera quella cillà:

morti che furono, si ritornò nelf antica tiran-

ni<le. Md non si vede il più forte esempio

che quello di Roma, la quale, cacciati i Tar-

quini, potette subito prendere e mantenere

quella libertà; ma morto Cesare, morto C-

Caligola, morto Nerone, spenta tutta la stir-

pe cesarea, non potette mai, non solamen-

te mantenere, ma pure dare principio alla

libertà. Né tanta diversità di evento in una

medesima città nacque da altro, se non da

non essere ne tempi de' Tarquini il popolo

romano ancora corrotto, e in questi uhi mi

tempi essere corrottissimo. Perchè allora a

mauteuerlo saldo, e disposto a fuggire i re^
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aslò solo farlo giurare che non consenlireLLe

mai che a Roma alcuno regnasse; e negli al-

tri tempi non bastò 1 autorità e severità di

Bruto con tutte le legioni orientali a tenerlo

disposto a Tolere mantenersi (juella libertà

che esso a similitudine del primo Bruto gli

aveva renduta. Il che nacque da quella cor-

ruzione che le parti Mariane avevano messa
nel popolo, delle quali essendo capo Cesa-

re
,
potette accecare quella moltitudine,

ch'ella non conobbe il giogo che da sé me-
desima si metteva in sul collo. E benché
questo esempio di Roma sia da preporre a

qualunque altro esempio, nondimeno voglio

a questo proposito addurre innanzi popoli

«onosciuti nei nostri tempi. Pertanto dico,

che nessuno accidente, benché grave e vio-

lento, potrebbe ridurre mai Milano o Na-
poli libere, per essere quelle membra tutte

corrotte. 11 che si vide dopo la morte di

Filippo Visconti, che volendosi ridurre Mi-

lano alici libertà, non potette e non seppe

mantenerla. Però Tu felicità grande quella

di Roma che questi re diventassero corrotti

presto, acciò ne fussero cacciati, e innanzi

che la loro corruzione fiisse passata nelle

viscere di quella città; la quale incorruzione

fu ragione che glinfìniti tumulti che furono

in Roma, avendo gli uomini il fine buono,

Ujou nuocerono, anzi giovarono alla repub»
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Llica. E si può fare questa conclusione, che

doYe la materia non è corrotta, i tumulti

ed altri scandali non nuocono; dove ella è

con'otta, le leggi bene ordinate non gioya-

no, se già le non son mosse da uno che

con una estrema forza le faccia osservare

tanto che la materia diventi buona; il che

non so se si è mai intervenuto, o se fusse

possibile ch'egli intervenisse-, perchè e' si

vede, come poco di sopra dissi, eh una città

venuta in declinazione per corruzione di

materia, se mai occorre che la si levi, oc-

corre per la virtù di un uomo ch'è vivo al-

lora, non per la virtù dell universale che
sostenga gii ordini buoni-, e subito che quel

tale è morto, la si ritorna nel suo pristino

abito; come intervenne a Tebe, la quale

per la virtù di Epaminonda, mentre lui vis-

se, potette tenere torma di repubblica e d'ini-

perio; ma morto quello, la si ritornò ne' pri-

mi disordini suoi: la cagione è, che e' noa
può essere un uomo di tanta vita, che il

tempo basti ad avvezzare bene una città

lungo tempo male avvezza. E se uno d una
lunghissima vita, o due successioni virtuose

continue non la dispongono, come una manca
di loro, «;ome di sopra è detto, subito ro-

vina, se già con molti pericoli e molto san-

gue e non la facesse rinascere. Perchè taW
fioriazioiid e poca attitudiae alla vita hbe-
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ra, nasce àa una inegu:.lità clie è in quella

città; e \olendula ridurre ejiuale, è neces-

sario usare grandissimi straordinari, i quali

pochi sanno o vogliono usare, come in altro

luogo più particolarmente si dirà.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

In che modo nelle città corrotte si potesse

mantenere uno Stato libero.̂ essendovi\ o non

essendovi, ordinarcelo.

Jo credo che non sia fuori di proposito, né

disformo dal soprascritto discorso, conside-

rare se in una città corrotta si può mante-

nere io stato libero, sendovi; o quando ei

non vi fusse, se vi si può ordinare. Sopra

la qual cosa dico , come egli è molto diffi-

cile fare o 1 uno o 1 altro; e benché sia quasi

impossibile darne regola. perchè sarebbe ne-

cessario procedere secondo i gradi della

corruzione, nondimanco sendo bene ragio-

nare d ogni cosa, non voglio lasciare questa

indietro. E presupporrò una città corrottis-

sima, donde verrò ad accrescere più tale

difilcultà; perchè non si trovano né leggi,

né ordini che bastino a frenare una univer-

sale corruzione. Perché così come gli buoni

costumi per mantenersi hanno bisogno delle

leggi, così le leggi per osservarsi hanno bi-



sogno de' tuoni costumi. Oltre di rpiesto,

gli ordini e le leggi fatte in una repubblica

nel nascimento suo, quando erano gli uo-

mini buoni, non sono dipoi più a proposilo,

divenuti che sono tristi. E se le leggi se-

condo gli accidenti in una città variano, non
variano mai. o rade volte, gli ordini suoi:

il che fa che le nuove leggi non bastano,

perchè gli ordini che stanno saldi le cor-

rompono. E per dare ad intendere meglio

questa parte, dico, come in Roma era Por-

dine del governo, ovvero dello stato, e le

leggi dipoi, che con i magistrati frenavano

i cittadini. L'ordine dello stato era T auto-

rità del popolo, del senato, dei tribuin, dei

consoli, il modo di chiedere e del creare i

magistrati e il modo di fare le leggi. Que-
sti ordini poco o nulla variano negli acci-

denti. Variarono le leggi
.
qhe frenavano i

cittadini, come fu la legge d^^li adulterj,

la suntuaria, quella della ambizione, e molte

altre, secondo che di mano in mano i cit-

tadini diventavano corrotti. Ma tenendo fer-

mi gli ordini dello stato, che nella corru-

y.ione non erano più Imoni, quelle leggi che

si rinnuovavano non bastavano a mantenere
gli uomini buoni; ma saicbbono bene gio-

vate, se con la innovazione delle leggi si

fussero rimutati gli ordini. E che sia il

Tero, che tali ordini nella città corrolta ììoq
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fussero buoni, e^ si vede espresso in Ju*
capi principali. Quanto al creare i magistrati

e le leggi, non dava il popolo romano il

consolato e gli altri primi gradi della cit-

tà se non a quelli che lo domandavano.
Questo ordine lu nel principio buono, per-

chè e' non gli domandavano se non quelli

cittadini che se ne giudicavano degni, ed
averne la repulsa era ignominioso; sicché

per esserne giudicati degni ciascuno ope-

rava bene. Diventò questo modo poi nella

città corrotta perniciosissimo; perchè non
quelli che avevano più virtù, ma quelli eh®

avevano più potenza, domandavano i magi-

strati, e gì impotenti, comechè virtuosi, se

n'astenevano di domandarli per paura. Ven-
nesi a questo inconveniente, non aduntrat-

to. ma per i mezzi, come si cade in lutti

gli altri inconvenienti; perchè avendo i Ro-

mani domata T Affrica e l'Asia, e ridotta

quasi tutta la Grecia alla sua ubbidienza,

erano divenuti sicuri della libertà loro, ne

pareva loro avere più nimici che dovessero

i'ar loro paura: questa sicurtà e questa de-

bolezza de' nmùci fece clie il popolo ro-

mano nel dare il cousoklo non riguardava

più la virtù, ma la grazia, tirando a quel

grado qu:db che meglio sapevano intratte-

nere gli uomini, non queUi che sapevano

WiP^l'.v vincere 1 iiimici: dipoi da (£uelU eh©
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avevano più grazia, d'sc^esero a dargli a quelli

che avevano più potenza. Talché i buoni

per difetto di tale ordine ne rimasero al

tutto esclusi. Poteva un tribuno, o qualun-

que altro cittadino proporre al popolo una
legge, sopra la quale ogni cittadino poteva

parlare o in favore o in contro innanzi che

la si deliberasse Era questo ordine buono
quando i cittadini erano buòni-, perchè sem-

pre fu bene che ciascuno che intende un
bene per il pubblico, lo possa propone, ed

è bene che ciascuno sopra quello p«ssa dire

l'opinione sua, acciocché il popolo, inteso

ciascuno, possa poi eleggere il meglio. Ma
diventati i cittadini cattivi, diventò tale or-

dine pessimo; perchè solo i potenti propo-

nevano leggi, non per la comune libertà,

ina per la potenza loro, e contro a quelle

non poteva parlare alcuno per paura di

quelli; talché il popolo veniva o ingannato

o forzato a deliberare la sua rovina. Era ne-

cessai'io pertanto, a volere che Roma nella

corruzione si mantenesse libera, ohe cosi

come aveva nel processo del vivere suo fatte

nuove leggi, l'avesse fatti nuovi ordini; per-

chè altri ordini e modi di vivere si debbe
ordinare in un soggetto cattivo, che in un
buono, né può essere la forma simile in lyia

materia al tutto contraria. Ma perchè que-
sti ordini, o e' si hanno a rinnovare tutti

Machiavelli^ voi. III. n
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ad un tratto, scoperti che sono nen esser

più buoni, o a poco a poco in prima che si

conoscano per ciascuno; dico che Tuna e 1 al-

tra di queste due cose è quasi impossibile. Per-

chè a volerli rinnuovare a poco a poco, con-

viene che ne sia cagione un prudente che

veggia questo inconveniente assai discosto,

e quando e' nasce. Di questi tali è facilis-

sima cosa che in una città non ne surga

mai nessuno, e quando pure ve ne surges-

se, non potrebbe persuadere mai ad altrui

quello che egli proprio intendesse; perchè

gli uomini usi a vivere in un modo, non lo

vogliono variare, e tanto più non veggendo
il male in viso, ma avendo ad essere loro

mostro per conietture. Quanto allo innuo-

vare questi ordini ad un tratto, quando cia-

scuno conosce che non son buoni, dico che

questa inutilità, che facilmente si conosce, è

diffìcile a ricorreggerlaiperchèafarquestonon

basta usare termini ordinari, essendo i modi
ordinari cattivi, ma è necessario venire allo

straordinario, come è alla violenza ed alle ar-

mi, e diventare innanzi ad ogni cosa principe

di quella città, e poterne disporre a suo mo-
do. E perchè il riordinare una città al vi-

sere politico, presuppone un uomo buono,

e il diventare per violenza principe di una

repubblica presuppone un uomo cattivo, per

questo si troverà che radissime volte accag-
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già, che tino uomo buono Toglia diventare

principe per vie cattive, ancora che il fine

suo fusse buono; e che uno reo , divenuto

principe, voglia operare bene, e che gli can-

gia mai nell'animo usare quella autorità be-

ne eh' egli ha male acquistata. Da tutte le

soprascritte cose nasce la difficuUà o im-

possibilità, che è nelle città corrotte, a man-
tenervi una repubblica o a crearvela dì

nuovo. E quando purè lavi si avesse a creare

e a mantenere, sarebbe necessario ridurla

più verso lo stato regio che verso lo stato

popolare, acciocché quelli uomini, i quali

dalle leggi per la loro insolenza non posso-

no essere concetti, fussero da una podestà

quasi regia in qualche modo frenati. Ed a

volerli fare per altra via diventare buoni,

sarebbe o crudelissima impresa, o al tutto

impossibile come io dissi di sopra che fece

Cleomene; il quale se per essere solo am-
mazzò gli Efori, e se Romolo per le mede-
sime cagioni ammazzò il fratello e Tito Ta-
zio Sabino, e dipoi usarono bene quella loro

autorità, nondimeno si debbe avvertire che
luno e Taltro di costoro non avevano il sog-

getto di quella corruzione macchiato, della

quale in questo capitolo ragioniamo, e però
poterono volere, e volendo colorire il dise-

gno loro.
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CAPITOLO DEGIMONONO.

Dopo un eccellente Principe si pub manie-

nere un Principe debole', nui dopo un de»

hùle non sì può con un altro debole man»
tenere alcun regno,

VJoNSiDERATo la vlrlìi ed il modo del pro-

cedere di Romolo, di Numa e di Tulio, i

primi tre re romani, si vede come Roma
sorti una fortuna grandissima, avendo il pri-

mo re ferocissimo e bellicoso, Taltro quieta

e religioso, il terzo simile di ferocia a Ro-

molo, e più amatore della guerra che della

pace. Perchè in Roma era necessario che

surgesse ne primi principi suoi un ordina-

tore del vivere civile, ma era bene poi ne-

cessario che gli altri re ripigliassero la virtù

di Romolo, altrimenti quella città sarebbe

diventata effemminata e preda de' suoi vi-

cini. Donde si può notare che uno succes-

sore non di tanta virtù quanto il primo, può
mantenere uno stato per la virtù di colui

che Tha retto innanzi, e si può godere le

sue fatiche; ma se egli avviene, o che sia

di lunga vita, o che dopo lui non surga un
altro che ripigli la virtù di quel primo, è

necessitato quel regno a rovinare. Così, per

il contrario, se due, Funo dopo Taltro, sono
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di gran virtù, si vede spesso che fanno cose

grandissime, e che ne vanno con la fama in-

fino al cielo. David senza dubbio fa nn uo-

mo per arme, per dottrina, per giudizio ec-

cellentissimo, e fu tanta la sua virtù, che

avendo vinti ed abbattuti tutti i suoi vicini,

lasciò a Salomone suo figliuolo un regno

pacifico, quale egli si potette con le arti

della pace e non della guerra conservare,

e si potette godere felicemente la virtù di

suo padre. Ma non potette già lasciarlo a

Roboam suo figliuolo, il quale non essendo

per virtù simile alfavolo, né per fortuna

simile al padre, rimase con fatica erede

della sesta parte del regno. Baisit sultaii

de' Turchi, ancora che uisse più amatore

della pace che della guerra, potette godersi

le fatiche di Maumetto suo padre, il quale

avendo, come David, abbattuti i suoi vicini,

gli lasciò un regno fermo, e da poterlo con
l'arte della pace facilmente conservare. Ma
se il figliuolo suo Selim, presente Signore,

fusse stato simile al padre, e non allavolo,

quel regno rovinava; ma e' si vede costui

essere per superare la gloria dellavolo. Di-

co pertanto con questi esempi, che dopo
uno eccellente principe si può mantenere
un principe debole, ma dopo un debole non
si può con un altro debole mantenere al-

cun regno, se già e' non fusse come quello
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di Francia, che gli ordini suoi antichi lo

mantenessero; e quelli principi sono deholj

che non stanno in su la guerra. Conchiudo
pertanto con questo discorso: Che la virtù

di Romolo fu tanta che la potette dare spa-

zio a Numa Pompilio di potere molti anni

con Tarte della pace reggere Roma; ma
dopo lui successe Tulio, il quale per la sua

ferocità riprese la riputazione di Romolo;
dopo il quale venne Anco, in modo dalla

natura dotato, che poteva usare la pace e

sopportare la guerra. E prima si dirizzò a

volere tenere la via della pace, ma subito

conobbe come i vicini giudicandolo effemrai-

nato, lo stimavano poco; talmente che pensò

che a voler mantenere Roma, bisognava vol-

gersi alla guerra, e somigliare Romolo e non

Kuma. Da questo piglino esempio tutti i prin-

cipi che tengono stato, che chi somiglierà

Numa lo terrà o non terrà secondo che i

tempi o la fortuna gli girerà sotto, ma chi

somiglierà Romolo, e fia come esso armato

di prudenza e d'armi, lo terrà in ogni mo-

do se da una ostinata ed eccessiva forza

non gli è tolto. E certamente si può stima-

re, che se Roma sortiva per terzo suo re

un uomo che non sapesse con le armi ren-

derle la sua riputazione, non arebbe mai

poi , o con grandissima difficultà, potuto

pigliar piede, né fare quelli effetti ch'ella
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fece. E così in mentre ch'ella visse sotto i

re, la portò questi pericoli di rovinare sotto

un re o debole o tristo.

CiPITOLO VIGESIMO.

Due continue Successioni di Principi virtuosi

fanno grandi effetti^ e come le Repubbliche

bene ordinate hanno di necessità virtuose

Successioni-, e però gli acquisti ed augU'
menti loro sono grandi.

X 01 elle Roma ebbe cacciati i re, mancò
di quelli pericoli, i quali di sopra sono
detti che la portava, succedendo in lei uno
re o debole o tristo. Perchè la somma dello

imperio si ridusse ne' consoli, i quali, non
per eredità o per inganni o per ambizione
violenta, ma per suffragi liberi venivano a

quello imperlo; ed erano sempre uomini
eccellentissimi; dei quali godendosi Roma
la virtù e la fortuna, di tempo in tempo po-

tette venire a quella sua ultima grandezza
in altrettanti anni che la era stata sotto i

re. Perciiè si vede come due continue suc-

cessioni di principi virtuosi sono sufficienti

ad acquistare il mondo, come furono Filip-

po di Macedonia e Alessandro Magno. Il

che tanto più debbe fare una repubblica,

avendo il modo dello eleggere non sola-
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jneole dtie saccessioni, ma infiniti principi

virtuosissimi, che sono Tuno delFaltro suc-

cessori ; la quale virtuosa successione fia

sempre in ogni repubblica bene ordinata.

CAPITOLO XXL

Quanto hiasimo meriti quei Principe e quella

Bepiibblica che manca d'Armi proprie.

XJebbono i presenti principi e le moder-
ne repubbliche , le quali circa le difese

ed offese mancano di soldati propri, vergo-

gnarsi di loro medesime, e pensare, con lo

esempio di Tulio, tale difetto essere non
per mancamento dWmini atti alla milizia,

ma per colpa loro, che non hanno saputo

fare i loro uomini militari. Perchè Tulio,

sendo stata Roma in pace quaranta anni,

non trovò, succedendo lui nel regno, uomo
che fusse stato mai alla guerra. Nondimeno
disegnando lui fare guerra, non peasò di

valersi né di Sanniti, ne di Toscani, né d'al-

tri che fussero consueti stare nelle armi,*

ma deliberò, come uomo prudentissimo, di

valersi de' suoi. E fu tanta la sua virtù che

in un tratto sotto il suo governo li potè

fare soldati eccellentissimi. Ed è più vero

che alcuna altra verità, che se dove sono

uomini non sono soldati, nasce per difetto
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o di natura; di che ce né uno esempio fie-

schissimo. Percliè ognuno sa, come ne' pros-

simi tempi il re d Inghilterra assaltò il re-

gno di Francia, ne prese altri soldati che i

popoli suoi; e per essere stato quel regno

più che trenta anni senza far guerra, non
aTeva né soldato né capitano che avesse mai
militato; nondimeno ei non dubitò con quelli

assaltare un regno pieno di capitani e di

buoni eserciti, i quali erano stati continua-

mente sotto le armi nelle guerre d'Italia.

Tutto nacque da esser quel re prudente

tiomo, e quel regno bene ordinato; il quale

nel tempo della pace non intermette gli

ordini della guerra . Pelopida ed Epami-
nenda tebani

^,
poi che eglino ebbero li-

bera Tebe , e trattala dalla senitù dello

imperio spartano, trovandosi in una città

usa a servire, e in mezzo di popoli effem-

minali, non dubitarono, tanta era la virtù

loro, di ridurgll sotto le armi, e con quelli

andare a trovare alla campagna gli eserciti

spartani, e vincergli; e chi ne scrive dice,

come questi due in breve trmjio mostraro-

no, che non solymente m Laredemonia na-

scevano gli uomini di guerr», ma in ogni

altra parte dove nascessero uomini, pure
che si trovasse chi gli sapesse indirizzare

alla milizia, come si vede che Tulio S5ppe
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indirizzare i Romani. E Virgilio non po-

trebbe meglio esprimere questa opinione,

ne con altre parole mostrare di aderirsi a

quella, dove dice:

.... Desidesque movehit

Tullus in arma viros.

CAPITOLO XXII.

Quello che sìa da notare ìiel caso dei ire Orazi

Romani e dei tre Curiazi Albani.

X ULLo re di Roma e Mezio re d'Alba con-

Tennero che quel popolo fusse signore del-

1 altro, di cui i soprascritti tre uomini vin-

cessero. Furono morti tutti i Curiazi Albani,

restò vivo uno degli Orazi Romani, e per

questo restò Mezio re Albano con il suo popo-

lo suggello ai Romani. E tornando quello

Orazio vincitore in Roma, e scontrando una
8ua sorelbi, che era ad uno dei tre Curiazi

niorti maritata, che piangeva la morte del

marito, T ammazzò. Donde quello Orazio

per questo fallo fu messo in giudizio, e

dopo molte dispute fu libero, più per li

prieghi del padre che per li suoi meriti.

D)\e sono da notare tre cose. Una, che

mai non si debbe con parte delle sue forze

arrischiare tutta la sua fortuna. L'altra, che

non mai ia una città bene ordinata li de-
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meriti con 11 meriti si ricompensano. La
terza, che non mai sono i partiti savi, dove
si debba o possa dubitare della inosservan-

za . Perchè gTlmporta tanto a una città lo

essere serva, che mai non si doveva credere

che alcuno di quelH re, o di quelli popoli

stessero contenti, che tre loro cittadini gli

avessero sottomessi, come si vide che volle

fare Mezlo: il quale benché subito dopo la

vittoria de' Romani si confessasse vinto, e

promettesse la ubbidienza a Tulio, nondi-

meno nella prima espedizione che eglino

cbbono a convenire contro ai Veienti, si

vide come ei cercò ti' ingannarlo
, come

quello che tardi sr era avveduto della te-

merità del partito preso da lui. E perchè di

questo terzo notabile se n'è parlato assai,

parleremo solo degli altri due ne' seguenti

duoi capitoli.

CAPITOLO xxm.

che non si dehhe mettere a pericolo tutta la

Fortuna , e non tutte le Forze; e per questo

spesso il guardare i passi è dannoso.

VoN fu mai giudicato partito savio mettere

^ pericolo tutta la fortuna tua, e non tutte

le forze. Questo si fa in più modi. 1/ uno è

facendo come Tulio e Mezio
,
quando ei

N
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commlssono la fortuna tutta tielta ^trìà
loro, e la virtù di tanti uomini, quanti ayea

luno e TaUro di costoro negli eserciti suoi,

alla TÌrlù e fortuna di tre de' loro cittadini,

che veniva ad essere una iniiìima parte delle

forze di ciascuno di loro. ì^è si avvidero co-

me per cjuesto partito tutta la fatica che

avevano durata i loro antecessori neW or-

dinare la repubblica, per farla vivere lun-

gamente libera, e per fare i suoi cittadini

difensori delk loro libertà, era quasi che

suta vana, stando nella potenza di sì pochi

a perderla. La qual cosa da quelli re non
potè esser peggio considerata. Cadesi ancora

in questo inconveniente qiiasi sempre per

coloro, che, venendo il nimico, disegnano

di tenere i luoghi difficili e guardare i pas-

si. Perchè quasi sempre questa deliberazione

sarà dannosa, se già in quel luogo difficile

comodamente tu non potessi tenere tutte

le forze tue. In questo caso, tale partito è

da prendere; ma sendo il luogo aspro, e non

vi potendo tenere tutte le forze tue, il par-

tito è dannoso. Questo mi fa giudicare (;o9Ì,

lo esempio di coloro che essendo assaltati

da un nimico polrnle, ed essendo il paese

loro circondato da monti e luoghi alpestri,

non hanm» mai tenliiìo di combattere il ni-

mico in salpassi e in su nionti, ma sono iti

ad incoiUrarlo di là da essi, o quando uop
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hanno volato far questo, lo hanno aspettalo

dentro a essi monti, inluoglii benigni e non
alpestri. E la cagione ne è suta la prealle-

gata; perchè non si potendo condurre alla

guardia de' luoghi alpestri molti uomini, si

per non vi potere vivere lungo tempo, sì

per essere i luoghi stretti e capaci di pochi,

non è possibile sostenere un nimico , che

venga grosso ad urtarti;edal nimico è facile

il venire grosso, perchè la intenzione sua

è passare e non fermarsi^ ed a chi l'aspetta

è impossibile aspettarlo grosso, avendo acl

alloggiarsi perpiù tempo, non sapendo quan-

do il nimico voglia passare, in luoghi, cora'io

ho detto, stretti e sterili. Perdendo adun-

que quel passo che tu ti avevi presupposto

tenere, e nel quale i tuoi popoli e lo eser-

cito tuo confidava, entra il più dell© volte

ne' popoli e nel residuo delle genti tue tanta

terrore, che senza potere esperimentare la

virtù di essi, rimani perdente, e così vieni

ad avere perduta tutta la tua fortuna con
parte delle tue forze. Ciascuno sa con quan-
ta difficultà Annibale passasse le Alpi, che
dividono la Lombardia dalla Francia, e con
quanta dllficultà passasse quelle che divi-

dono la Lombardia dalla Toscana; nondi-

meno i Romani l'aspettarono prima in sul

Tesino, e dipoi nel piano d' Arezzo; e vol-

lono piuttosto che il loro esercito fusse con-
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sumato dal nimico ne luoglil dove pelerà

vincere, che condurlo su per le Alpi ad es-

ser distnilto dalla malÌ2;nilà del sito. E chi

leggerà sensatamente tutte le istorie, troverà

pochissimi virtuosi capitani aver tentato di

tenere, siniili passi, e per le ragioni dette,

e perchè e' non si possono chiudere tutti ,

sendo i monti come campagna, ed avendo

non solamente le \ie consuete e frequenta-

te, ma molte altre, le quali se non sono

note a'forestieri, sono note a' paesani , con

r aiuto de' quali sempre sarai condotto in

qualunque luogo contro alla voglia di chi

ti si oppone. Di che se ne può addurre uno
freschissimo esempio nel 1 5 1 5. Quando Fran-

cesco re di Francia disegnava passare in

Italia per la ricuperazione dello stato di

Lombardia, il maggiore fondamento che fa-

cevano coloro che erano alla sua impresa

contrari, era che gli Svizzeri lo terrebbono

ai passi in su i monti. E, come per esperienza

poi si vide, quel loro fondamento restò vano;

perchè lasciato quel re da parte due o tre

luoghi guardati da loro, se ne venne per

un'altra via incognita, e fu prima in Italia,

e loro appresso, che lo avessero presentito.

Talché loro sbigottiti si ritiraror.o inMilano,

e tutti i popoli di Lonibar<!ia si aderirono

alle genti trancesi. stando ni.incati di quella

opinione avevano, che i Francesi dovessero

essere tenuti in bu i monti.
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CAPITOLO XXIV.

Le BepubhJIche hene ordinate costituiscono

Premi e Pene a loro cittadini^ né compeu'

sano mai luno con l altro.

JTvrano stati i meriti di Orazio grandissimi,

avendo coq la sua virtù vinti i Curiazi. Era
stato il fallo suo atroce, avendo morto la

sorella , Nondimeno dispiacque tanto tale

omicidio ai Romani, che lo condussero a
disputare della vita, nonostante che gli me-
riti suoi fussero tanto grandi e sì freschi. La
tjual cosa a chi superficialmente la consi-

derasse», parrebbe uno esempio d'ingratitu-

dine popolare. Nondimeno chi la esaminerà

meglio, e con migliore considerazione ricer-

cherà quali debbono essere gli ordini delle

repubbliche, biasimerà quel popolo piutto-

sto per averlo assoluto, che per averlo voluto

condannare; e la ragione è questa, che nes-

suna repubblica bene ordinata, non mai
cancellò i demeriti con gli meriti dei suoi

cittadini, ma avendo ordinati i premi aduna
buona opera e le pene ad una cattiva, ed
avendo premiato uno per aver bene opf^ra-

to, se quel medesimo opera dipoi male, lo

gastiga senza avere riguardo alcuno alle sue

buone opere. E quando questi ordini sono
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bene osservati, una città vive libera molto

tempo, altrimenti sempre rovinerà presto.

Perchè se ad un cittadino che abbia tatto

qualche egregia opera per la città, si ag-

giunge, oltre alla riputazione che quella cosa

gli arreca, una audacia e confidenza di po-

tere, senza temer pena, far qualche opera

non buona, diventerà in breve tempo tanto

insolente, che si risolverà ogni civiltà. E'

l)en necessario, volendo che sia temuta la

pena per le triste opere, osservare i premi
per le buone, come si vede che fece Roma.
E benché una repubblica sia povera, e pos-

sa dare poco, debbe di quel poco non astener-

si; perchè sempre ogni piccolo dono, dato ad
alcuno per ricompensa di bene, ancora che

grande, sarà stimato da chi lo riceve onore-

vole e grandissimo. E' notissima la istoria di

Orazio Code e quella di Muzio Scevola
,

come r uno sostenne i nimici sopra un pon-

te, tanto che si tagliasse; l'altro si arse la

mano, avendo errato, volendo ammazzare

Porsena re dei Toscani. A. costoro per que-

ste due opere tanto egregie, fu donato dal

pubblico due staiora di terra per ciascuno.

E' nota ancora T istoria di ManUo Capitoli-

no. A costui, per aver salvato il Campido-

glio da' Galli che vi erano a campo, fu dato

da quelli che insieme con lui vi erano asse-

diati dentro una piccola misura di farina. Il
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qual premio, secondo la fortuna clie allora

correva in Roma, fu grande, e di qualità
,

che mosso poi Manlio, o da invidia o dalla

sua cattiva natura, a far nascere sedizione

in Roma, e cercando guadagnarsi il popo-

lo, fu, senza rispetto alcuno de' suoi meriti,

gittato precipite da quello Campidoglio che

egli prima con tanta sua gloria aveva salvato.

CAPITOLO XXV.

Chi vuole riformare uno stato antico in una
città libera , ritenga almeno /' omhra dal

modi antichi.

v><0Lui che desidera o che vuole riformare

uno stato d una città, a volere che sia ac-

cetto, e poterlo con satisfazione di ciascuno

mantenere, è necessitato a ritenere l'ombra

almanco de' modi antichi, acciò che ai po-

poli non paia avere mutalo ordine, ancora
che in fatto gli ordini nuovi fussero al tutto

alieni dai passati; perchè l'universale cjegli

uomini si pasce così di quel che pare, come
di quello che è ; anzi molte volte si muo-
vono più per le cose che paiono che per
quelle cjje sono. Per questa cagione i Ro-
mani conoscendo nel principio del loro vi-

vere libero questa necessità, avendo in cam-
Lio di un ra creati i duoi consoli, non vol-

MachiaveìU, voi IH.
'

i^
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]ono eli eglino avessero più che dodici lit-

tori, per non passare il numero di cpielli

elle ministravano ai re. Olire di questo, fa-

cenciosi in Roma uno sacrificio anniversa-

rio, il (fuale non poteva esser fatto se non
dalla persona del re, e volendo i Romani
che quel popolo non avesse a desiderare

per la assenza dei re alcuna cosa delle an-

tiche, crearono un capo di detto sacrificio,

il quale essi chiamarono re sacrificolo, e lo

sotlomessono al sommo sacerdote. Talmente

che quel popolo por questa via venne a sa-

tisfarsi di quel sacrificio, e non avere mai

cagione per mancamento di esso di deside-

rare la tornata de' re. E questo si debbe os-

servare da tutti coloro che vogliono scan-

cellare uno antico vivere in una città, e ri-

durla ad uno vivere nuovo e libero. Perchè

alterando le cose nuove le menti degli uo-

mini, ti debbi ingegnare che quelle altera-

zioni ritengano più dell'antico che sia pos-

sibile: e se i magistrati variano e di numero e

di autorità e di tempo dagli antichi, che alme-

no ritengano il nome. E questo, come ho det-

to, debbe osservare colui che vuole ordinare

una potenza assoluta
,
o per via di repub-

blica o di regno-, ma quello che vuol fare

tina potenza assoluta j la quale dagli autori

è chiamata tirannide, debbe rinnuovare ogni

cosa, come Hel seguente capitolo si dirà.
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CAPITOLO XXVL

ii5

Un Principe nuovo in una città o provincia

presa da ha debbe Jure ogni cosa nuova.

\/uALtJ]SQUE diventa principe o di una città

o di uno stalo, e tanto più quando i fon-

damenti ?^uoì tussero deboli, e non si yoìga

o per yia di regno o di repid)blicn alla vita

civile, il rni^ìliore rimedio ch'eoli abbia d

tenere quel principato, è, sendo e^ìì nuovo
principe, fare ogni cosa di nuovo in qnelln»

stato, come è, nelle città fare nnovi governi

con nuovi nomi, con nuova autorità, con nuovi

uomini, fare i poveri ricebi, come fece David
quando ei diventò re; rjui esunentcs iinplevit

horiis, et divites dimisitiuanes. Edificare, oltra

di questo, nuove città, disfare delle vecciiie,

cambiare gli abitatori da un luogo ad un altro,

e in somma non lasciare cosa ninna intatta

in quella provincia, e cbe non vi sia ne
grado, né ordine, ne stalo, né riccliezza,

che chi la tiene non la riconosca da te; e
pigliare per sua mira Filippo di Macedonia
padre di Alessandro, il quale con questi

modi, di piccolo re divenlò principe di Gre-
cia. E chi scrive di lui, dice che tramutava
gli uomini di provine i in provincia, come
i mandriani tranmlaiiole mandrie loro. Sono
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questi mocli crudelissimi, e nimici d'ogHi

vivere, non solamente cristiano, ma umano;
e debbegll qualunque uomo fuggire, e yo-

lere piuttosto ylvere privato, che re con

tanta rovina degli uomini. Nondimeno colui

che non vuole pigliare quella prima via del

bene, quando si voglia mantenere, conviene

che entri in questo male; ma gli uomini pi-

gliano certe vie del mezzo, che sono dan-

nosissime; perchè non sanno essere ne tulli

Luonl, né tutti cattivi, come nel seguente

capitolo per esempio si mostrerà.

CAPITOLO XXYIL

Sanno rarissime volte gli Uomini essere

al tutto tristi o al tutto buoni.

Jl API Giulio II, andando nel i5o5 a Bolo-

gna per cacciare di qu^ello stato la casa dei

Bentivogli, la quale aveva tenuto il princi-

pato di quella citlà cento anni, voleva an-

cora trarre Giovanpagolo Baglioni di Peru-

gia, della quale era tiranno, come quello

che aveva congiurato contro a tutti gli ti-

ranni che occupavano le terre della Chiesa.

V- pervenuto presso a Perugia con questo

animo e dehberazione nota a ciascuno, non

aspettò di entrare in quella città con lo

esercito suo che lo guardasse , ma vi entrò
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disarmato, non ostante che \i fusse dentro

Giovanpagolo con genti assai, quali per di-

fesa di se aveva ragunate. Sicché portato

ila quel furore, con il quale governava tutte

]e cose, con la semplice sua guardia si ri-

messe nelle mani del nimico, il quale dipoi

ne menò seco, lasciando un governatore in

quella città che rendesse ragione per la

Chiesa. Fu notata dagli uomini prudenti che

col papa erano, la temerità del papa e la

%'lltà di Giovanpagolo; ne potevano stimare

donde si venisse, che quello non avessei

con sua perpetua fama oppresso ad un tratto

il nimico suo, e sé arricchito di preda, sendo

con il papa tutti li cardinali con tutte le

loro delizie. TSè si poteva credere che s£

fusse astenuto o per hontà o per coscienza

che lo ritenesse; perchè in un petto d\ia
«omo facinoroso, che si teneva la sorella,

ch'aveva morti i cugini e i nipoti per re-

gnare, non poteva scendere alcuno pietosd

rispetto; ma si conchiuse, che gli uomini
non sanno essere onorevolmente tristi o
perfettamente buoni; e come una tristizia

ha in se grandezza, o è in alcuna parte ge-

nerosa, eglino non vi sanno entrare. Così
Giovanpagolo, il quale non stimava essere

incesto e pubblico parricida, non seppe, o,

a dir meglio, non ardì, avendone giusta oc-

casione, fare una impresa, dove ciascun^
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avesse ammirato Tanimo suo, e avesse Jl sé

iasciato memoria eterna; seiielo il primo
che avesse dimostro ai prelati quanto sia

da stimare poco chi vive e regna come loro,

ed avesse fatto una cosa, la cui grandezza

avesse supf^rato ogni inlamia, ogni pencdl»
che da (.juella potesse dipendere.

CAPITOLO XXVIII.

Per guaì Cagione i Romanifurono meno ingrati

ai loro cittadini che gli Ateniesi.

'Qualunque legge le cose fatte dalle repub-

bliche, troverà in tutte qualche specie din-

gratitudine conlro a suoi cittadini: ma ne

troverà meno in Roma che in Atene, e per

avventura in qualunque altra repubblica.

E ricercando la cagione di questo, parlando

di Roma e di Atene, credo accadesse, per-

chè i Romani avevano meno cagioni di so-

spettare dei loro cittadini che gli Ateniesi.

Perchè a Roma, ragionando di lei dalla cac-

ciata de' re inslno a Siila e Mario, non l"u

mai tolta la lii)ertà da alcuno suo cittadino;

in modo che in lei non era grande cagione

eli sospettare di loro, e per conseguente di

offendergli inconsideratamente. Intervenne

Lene ad Atene il contrario; perchè sendole

tolta la libertà da Pisistrato n«lsuo più Aor
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rido tempo, e sotto uno inofanno di bontà,

come prima la diventò poi libera, ricordan-

dosi delle ingiurie ricevute e della passata

servitù, diventò acerrima vendicatrice, non
solamente degli errori, me delTombra degli

errori de' suoi cittadini. Di qui nacque lo

esilio e la morte di tanti eccellenti uomini;

di qui l'ordine dello Ostracismo, ed ogni al-

tra violenza che contro ai suoi ottimati in

vari tempi da quella città fu fatto. Hd è

verissimo quello che dicono questi scrittori

della civiltà, che i popoli mordono più fie-

ramente poi eh egli hanno ricuperata la li-

bertà, che poi che Fhanno conservata. Chi

considererà adunque quanto è detto, non
biasimerà in questo Vtene, né 1 suderà Ro-

ma; ina ne at-cuserà solo la necessità, per

la diversità degli accidenti che in questa

città nac<{uero. Perchè si vedrà, chi consi-

dererà le cose sottilmente, che se a Roma
fusse sut i tolta la libertà come ad Atene, noa
sarebbe stata Roma più pia versoi suoi. cit-

tadini, che si fusse quella. Di che si può
fare verissima coniettura per quf^llo che oc-

corse dopo la cacciata de' re contro a Coi-

latino ed a Publio Valerio; de' ([uali il pri-

mo, ancora che si trovasse a liberare Roma,
fu mandato in esilio non per altra cagione

che per tenere il nome de' Turquini; l'al-

Jl'o, aveadu solo dato di sé sospetto per
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etlificare una casa in sul monte Celio, fu

ancora per essere fatto esule. Talché si può
stimare, veduto quanto Roma fu in questi due
sospettosa e severa, che ella arebbe usata

Tingratitudine come Atene, se dai suoi cit-

tadini, come quella ne' primi tempi, ed in-

nanzi allo augumento suo, fusse stata in-

giuriata. E per non avere a tornare più so-

pra questa materia della ingratitudine, ne
dirò quello ne occorrerà nel seguente ca-

pitolo .

CAPITOLO XXIX.

Quale sia più Ingrato^ o un popolo^

un principe.

XÌgli mi pare a proposito della soprascritta

materia da discorrere quale usi con mag-

giori esempi f|ues!a ingratitudine, o un po-

polo o un principe. E per disputare me-

glio questa parte dico: Come questo vizio

della ingratitudine nasce , o dalla avarizia

o dal sospetto. Perchè quando o un popolo

o un principe ha mandato fuori un suo ca-

pitano in una espedizione importante, dove

quel capitano, vincendola, ne abbia acqui-

stata assai gloria, quel principe o quel po-

polo è tenuto allo incontro a premiarlo; e

se in cambio di premio, o ei lo disonora.
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e ei roPfencle, mosso dalla avarizia, non vo-

lendo, ritenuto da questa cupidità, satister-

gli, fa uno errore che non ha scusa, anzi si

tira dietro una infamia eterna Pure si tro-

vano molti principi che ci peccano, e Cor-

nelio Tacito dice con questa sentenza la

ragione: Procìiviiis est iniunae, quam bene/i-

CIO vicem exulvere^ quia qratia oneri, iiltio

in quaestu hcihetur. j\Ja quando ei non lo

premia, o, adir meglio, Totrende, non mosso
da avarizia, ma da sospetto, allora merita

e il popolo e il principe qualche scusa. E
<li queste ingratitudini usate per tal cagione

se ne leggono assai; perchè quello capitano,

il quale virtuosamente ha acquistato uno
imperio al suo signore, superando i nimici,

e riempiendo se di gloria, e gli suoi sohlati

di ricchezze, di necessità e con i sohlati

suoi, e con i nimici e con i sudditi propri

di quel principe acquista tanta riputazione,

che quella vittoria non può sapere di huono
a quel signore che lo ha mandato. E per-

chè la natura degli uomini è amhiziosa e

sospettosa, e non sa porre modo a nissuna

sua fortuna, è impossihile che quel sospet-

to, che subito nasce nel principe dopo la

vitloria di quel suo capitano, non sia da
quel medesimo accresciuto per qu;dchesuo

modo o termine usato insolentemente. Tal-

ché il principe non può pensare ad altro
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che asslnirarsene, e per ijre questo pensa

o (li farlo morire o di torglì la riputfizione,

che egli si ha guadagnato nel suo esercito

e ne' suoi popoli, e con ogni industria nio-

sli'are clie quella vittoria è nata non per la

virtù di quL'ilo, ma per Tortuaa o per viltà

dei niniici, o per prudenza degli altri capi-

tani che sono stati seco in tale fazione. Poi

che Vespasiano sendo in Giudea fu dichia-

rato dal suo esercito iinperadore, Antonio

Primo, che si trovava con un altro esercito

in lllsria, prese le parti sue, e ne venn*
in Italia contro a \ itellio, il quale regnava

a Roma, e virtuosissimamente ruppe due
eserciti vilelliaai, e occupò Roma: talché

Muziano mandato da Vespasiano, trovò per

la virtù d'Antonio acquistato il tutto e vinta

ogni difficultà. Il premio che Antonio ne
riportò, fu che Muziano gli tolse suhito la

uhbidltiiza dello esercito, e a poco a poco

lo ridusse in Roma senza alcuna autorità-,

laiche Antonio ne andò a trovare Vespasia-

no, il quale era ancora in Asia, dal quale

fu in mudo ricevuto, che in breve tempo,

ridotto in nessun grado, quasi disperato

morì. E di questi esempi ne sono piene le

istorio. Nei nostri tempi, ciascuno che al

presente vive sa con quanta imiustria e

virtù Cons^ilvo Ferrante, militando nel re-

gno di Napoli coatro ai Francesi per Fer-
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rando re ^1 Rii2,ona. con-juistasse rivincesse

quel regno, e come per premio di vittoria

ne riportò, che Ferrando si parli da Rugo-

na, e venuto a Napoli, in prima gli levò la

ubbidienza delle genti d'arme, e dipoi gli tolse

le fortezze, ed appresso ne lo menò seco

in Spagna, dove poco tempo dopo inonorato

mori. E' tanto dnnaue naturale questo so-

spetto nei principi, che non se ne possono

difendere, ed è impossibile ch'egli usino

gratitudine a quelli che con vittoria hanno
fatto sotto le insegne loro grandi acqu sii.

E da quello che non si ditende un pim-

cipc, non è miracolo né cosa de^na di masi;-

giore considerazione, se un popolo non se

ne difende. Perchè avendo una città che vive

libera duoi (ini, 1 uno l'acquistare, l'allro il

mantenersi libera, conviene che nélfuna cosa

€ nell'altra per troppo amore erri. QuanLo agli

errori nello acquistare, se ne dirà nel luogo

suo. Quanto agli errori per mantenersi libera,

sono intra gli altri questi, di offendere quei

cittadini che la dovrebbe premiare, avere

sospetto di quelli in cui si dovrel)be con-

fidare. E benché questi mo<ìi in una repnb-

blica venuta alla corruzione siano cagi')iìe<li

grandi mali, e che molte volte piul5i;3Ut la

yiene alla tirannide, come intervenne a Ro-

ma di Cesare, che per forza si to^ye qu dio

^he ia iagraliludiae gli aegavaj noudimeno
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in una repuLbllca non corrotta, sono cà*

^ione di gran beni, e fanno che la ne vive

libera più, mantenendosi per paura di pu-

nizione gli uomini migliori e meno ambi-

ziosi. Vero è che infra tutti i popoli die mai
ebbero imperio, per le cagioni di sopra di-

scorse, Roma fu la meno ingrata. Perete
Jella sua ingratitudine si può dire che non
ci sia altro esempio che quello di Scipione;

perchè Coriolano e Cammillo furono fatti

esuli per ingiuria che Tuno e 1 altro aveva fatto

alla plebe. Ma air uno non fu perdonato,

per aversi sempre riserbato contro al po-

polo Tanimo nimico-, l'altro non solamente

i'u richiamato, ma per tutto il tempo della

sua vita adorato come principe. Ma Tingra-

titudine usata a Scipione nacque da un so-

spetto che i cittadini cominciarono avere

di lui, che degli altri non si era avuto, il

quale nacque dalla grandezza del nimico

elle Scipione aveva vinto, dalla riputazione

che gli aveva data la vittoria di si lunga e

pericolosa guerra, dalla celerità di essa, dai

favori che la gioventù, la prudenza, e le

altre sue memorabili virtù gli acquistavano.

Le quali cose furono tante, che, non che

altro, i magistrati di Roma temevano della

sua autorità-, la qual cosa spiaceva agli uo-

mini savi, come cosa iuijonsueta in Roma.
JE parve tanto straordinario il vivere suo.
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che Catone Prisco, riputato santo, fu ilpvi^

mo a fargli contro, e a dire die una città

non si poteva chiamare hhera dove era un
cittadino che fusse temuto dai magistrati.

Talché se il popolo di Roma segui in que-*

sto caso la opinione di Catone, merita quella

scusa che di sopra ho detto meritare quelli

popoli e quelli principi che per sospetto

sono Ingrati. ConchiuJendo adunque que-

sto discorso, dico: Che usandosi questo vi-

zio della ingratitudine , o per avarizia o

per sospetto, si vedrà come i popoli non
mai per Tavarizia Fusarono, e per sospetto

assai manco che i principi, avendo meno
cagione di sospettare, come di sotto si dirà.

CAPITOLO XXX.

Quali Modi dehhe usare un Principe o una
Bepuhblica per fuggire questo vizio della

Ingratitudine^ e quali quel Capitano o quel

Cittadino per non essere oppresso da quella.

Un principe per fuggire questa necessità

di avere a vivere con sospetto, o essere in-

grato, debbe personalmente andare nelle

fcspedizloni
, come facevano nel principio

quelli irnperadori romani, come Fa ne tem-

pi nostri il Turco , e come hanno fatto e

idjiìxo quelli che 8QI10 virtuosi. Perohè vin-
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cencio, la gloria e lo acquisto è tutto loro;

e quando non vi sono, sentlc la gloria d al-

trui, non pare lc>ro potere usare quello ac-

quisto s'ei non spengono in alUui quella

gloria che loro non lianno saputo guadagnar-

si, e diventare ingrati ed ingiusti; e senza

dubbio è maggiore la loro perdita che il

guadagno. Ma quando, o per negligenza o

per poca prudenza, e si rimangono a casa

oziosi, e mandano un capitano, io non ho
die precetto dar loro ^Itro, che quello che
per lor medesimi si sanno. Ma dico bene a

quel capitano, giudicando che non possa

fuggire i morsi della ingratitudine, che fac-

cia una delle due cose , o subito dopo la

vittoria lasci Tesercito, e rimettasi nelle ma-
ni del suo principe, guardandosi da ogni

atto insolente o ambizioi^o, aceiocchè, quello

spogliato d'ogni sospetto, abbia cagione o

di premiarlo o di non Toftendere; o quan-

do questo non gli paia di fare, prenda ani-

mosamente la parte contraria, e tenga tutti

quelli modi, per li qu<di creda che quello

acquisto sia suo proprio e non del principe

suo, facendosi benevoli i soldati ed i sud-

diti, e faccia nuove amicizie con i vicini,

occupi con li suoi uomini le fortezze, cor-

rompa i principi del suo esercito, e di quelli

che non può corrompere si assicuri, e per

«juesti modi cerchi di punire il suo signore
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ili quella ingratitudine che esso gli usereb-

be. Altre yie non ci sono; ma, conie di so-

pra si disse, gli uomini non sanno essere

Bè al lutto tristi- né ;il tutto buoni. E sem-

pre interviene die subito dopo la vittoria,

lasciare lo esercito non vogliono, portarsi

modestamente non possono, usare termini

violenti, e clie abbiano in se l'onorevole

non sanno. Talché stando ambigui, tra quel-

la loro dimora e ambip;uità, sono oppressi.

Quanto ad una ropubbiica, volendo iuggire

questo vizio dello ingrato, non si può dare

il medesimo riuiedio che al principe; cioè

che vada e non mandi nelle espedizioni sue,

sendo necessitata a mandare un &lio citta-

dino. Conviene pertanlo che per rimedio

io le dia, che la tenga i medesimi modi che

tenne la repubblica romana, ad esser meno
inarata che 1 altre; il clie nacque dai modi
del suo governo. Perchè adoperandosi tutta

la città, e gli nobili e gli ignobili , nella

guerra, surgeva sempre in Roma in ogni

età tanti uomini virtuosi, e ornati di varie

vittorie, che il popolo non aveva cagione

di dubitare di alcuno di loio, sendo assai,

e guardando l'uno 1 altro. E intanto si man-
tenevano interi, e rispettivi di non dare ombra
di alcuna ambizione, né cagione al popolo

come ambiziosi d'offenderli, die ven^/iido

alia diltalura, quello nia^jur gloria ne ri-
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portava, che più tosto la deponeva. E cosi

3ion potendo simili modi generare sospetto,

non generavano ingratitudine. In modo che

una repubblica che non voglia avere cagione

d'essere ingrata, si debbo governare come
Roma; e uno cittadino che voglia fuggire

quelli suoi morsi, debbe osservare i termini

osservati dai cittadini romani.

CAPITOLO XXXI.

Che ì Capitani romani per errore commesso
non furono mai istraordinariamente puniti

,

né furono mai ancora puniti quando per

la ignoranza loroy o tristi partiti presi da
loro, ne /ussero seguiti danni alla Repuh-

hlica.

JL Romani non solamente, come di sopra

avemo discorso, furono manco ingvr.ti che

laltre repubbliche, ma furono ancora più

pii e più rispettivi nella punizione de' loro

capitani degli eserciti che alcune altre. Per-

chè se il loro, errore fusse stato per malizia,

e' lo gastigavano umanamente; se egli era

per ignoranza , non che lo punissero e' Io

premiavano ed onoravano. Questo modo di

procedere era ben considerato da loro; per-

/chè e' giudicavano che fusse di tanta impor-

taii^a a (iuelU che governavano gli eserciti
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loro, lo avere F animo libero e spedito, e

senza altri estrinsechi rispetti nel pigliare

i partiti, che non volevano aggiuguere ad

una cosa, per se stessa difìlcile e pericolosa,

nuove dillìcultà e pericoli
,
pensando che

aggiungendoveli, nissuno potesse essere che

operasse mai virtuosamente. Verbigrazia, ei

mandavano un esercito in Grecia condro a

Filippo di Macedonia, o in Italia contro ad

Annibale, o contro a quelli popoli che vln-

sono prima. Era cruesto capitano clie era

preposto a tale espedizione angustiato da

tutte quelle cure che si arrecavano dietro

quelle faccende, le quali sono gravi e im-

portantissime. Ora se a tali cure si fussero

aggiunti tali esempi di Romani , eh' eglino

avessero crucifissi,o altrimente morti, ({uelli

che avessero perdute le giornate, egli era

impossibile che quello capitano intra tanti

sospetti potesse deliberare strenuamente.

Però giudicando essi che a questi tali fusse

assai pena la ignominia dello avere perduto,

non li vollono con altra magcjior pena sbi-

gottire. Uno esempio ci è quantoallo errore

commesso non per ijjnoranza. Erano Sergio

e Virginio a campo a Veio, ciascuno pre-

posto ad una parte dello esercito, de' quali

Sergio era ali incontro donde potevano ve-

nire i Toscani, e Vir^finia daHalha paite.

Occorse che sendo assaltato Sergio dai Fa-

M Cicilia ve Ili ^ voi. III. g
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lisci e da allri popoli, sopportò eli essere rotto

e fugato, prima che mandar per aiuto a Vir-

ginio. E dall'altra parte A^'irginio aspettando

che si umiliasse, volle piuttosto vedere il

disonore della patria sua, e la rovina di

quello esercito, che soccorrerlo. Caso vera-

mente esemplare e tristo, e da fare non
buona (5oniettura della repubblica romana,
se funo e fallro non fussero stati gastigatì.

Vero è che dove un^ altra repubblica gli

arebbe puniti di pena capitale
,

quella li

punì in danari. 11 che nacque, non perchè

i peccati loro non meritassero maggior puni-

zione, ma perchè i Komani vollono in que-

sto caso, per le ragioni già dette, mantenere
gli antichi costumi loro. E quanto agK er-

rori per ignoranza, non ci è il jiiù bello esem-

pio che quello di Varrone, per la temerità

del quale sendo rotti i Romani a Canne da

Annibale, dove quella repubblica portò peri-

colo della sua libertà, nondimeno perchè vi

fu ignoranza e non malizia, non solamente

non lo gastigarono, ma lo onorarono, e gli

«ndò incontro nella tornata swa in Roma
tutto 1 ordine senatorio; e non lo potendo

ringraziare della zuff;;. Io ringraziarono che

"legli era tornato in Roma, e non si era di-

sperato delle cose romane. Quando Papirlp

Cursore voleva fare morire Fabio, per avere

t^onlro al suo comandamento comballuto
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dre di Fabio erano assegnate contro alla

ostinazione del dittatore, era che iJ popolo

romano in alcuna perdita de' suoi capitani

non aveva fatto mai quello che Papirio nella

vittoria voleva fare.

CAPITOLO XXXII.

Una Bepuhhìica o un Principe non dehhe dif-

ferire a beneficare gli uomini nelle loro

necessitadi.

Ancora che ai Romani succedesse felice-

mente essere liberali al popolo, sopravve*

nendo il pericolo, quando Porsena venne
ad assaltare Roma per rimettere i Tarquini,

dove il senato dubitando della plebe che non
volesse piuttosto accettare i re che sostenere

la guerra, per assicurarsene la sgravò delle

gabelle del sale e d'ogni gravezza, dicendo,

come i poveri assai operavano in beneficio

pubblico se ei nutrivano i loro figliuoli, e

che per questo benefìcio quel popolo si espo-

nesse a sopportare ossidione, fame e guer-

ra; non sia però alcuno che confidatosi in

questo esempio differisca ne' tempi di pe-

ricoli a guadagnarsi il popolo, perchè mai
gli rimscirà quello che riuscì ai Romani;
perchè T universale giudicherà non aver

quel bene da te, ma dagli avversari tuoi, e
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dovendo lemei'e clie, passata la necessiti,

tu ritolga loro quello che hai forzatamente

loro dato, non ara teco obbligo alcuno. E
la cagione perchè ai Romani tornò bene
tjuesto partito, fu perchè lo slato era nuovo,

ki non per ancora fermo, ed aveva veduto

quel popolo, come innanzi si erano fatte

leggi in benefìcio suo, come quella della

appellazione alla plebe, in modo che ei po-

tette persuadersi che quel bene che gli era

fatto, non era tanto causato dalla Venuta?

dei nimici, quanto dalla disposizione del

senato in beneficarli*, oltre di questo, la me-
moria dei re era fresca, da' quali erano stati

in molti modi vilipesi e ingiuriati. E perchè

simili cagioni accaggiono racle volte, occor-

rerà ancora rade volte che simili rimedi gio-

vino. Però debba qualunque tiene stato,

così repubblica come principe, considerare

innanzi quali tempi gli possono venire ad-

dosso contrari, e di quali uomini ne' tempi

avversi si può avere di bisogno, e dipoi vi-

vere con loro in quel modo che giudica, so-

pravvenendo qualunque caso, essere neces-

sitato vivere. E quello che altrimenti si go-

verna, o principe o repubblica, e massime
un principe, e poi in sul fatto crede, quando
ì\ pericolo sopravviene, coi beneficj rigua-

dagnarsi gli uomini, se ne inganna; perchè

ìam solamente non se ne assicura, ma ac-

celera la sua roviua.
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Quando uno Inconveniente è cresciuto^ o in,

uno stato o contro ad uno stato, è più sa-

luiifero partito temporeggiarlo che urtarlo,

vJRESCENDo la repubblica romana in ripu-

tazione, forze ed imperlo, i vicini, i quali pri»

ma non avevano pensato quanto quella nuova

repubblica potesse arrecare loro eli danno,

cominciarono, ma tardi, a conoscere lo er-

rore loro, e volendo rimediare a quello cbe

prima non avevano rimediato, conspirarono

ben quaranta popoli contro a Roma; dond©
i Romani, tra gli altri rimedi soliti farsi da:

loro negli urgenti pericoli , si volsono 2
creare il dittatore, cioè dare potestà ad uà
uomo cbe senza alcuna consulta potesse de-

liberare, o senza alcuna appellazione potess©

eseguire le sue deliberazioni. Il quale ri-

medio come allora fu utile, e fu cagione
cbe vincessero gì imminenti pericoli,, così

fu sempre utibssimo in tutti quelli accidenti

cbe nello augumento dello imperio in qua-
lunque tempo surgessero contro alla repub-
blica. Sopra il quale accidente è da discor-

rere, prima come quando uno inconveniente
cbe surgH , o in una repubblica o contro

»d una repubblica, causato da cagione in-,
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trinseca o estrinseca , è diventato tant»

grande, che e' comincia a far paura a cia-

scuno, è molto più sicuro partito temporeg-

giarsi con quello, che tentare di estinguerlo.

Perchè quasi sempre coloro che tentano

d'ammorzarlo, fanno le sue forze maggiori,

« fanno accelerare quel male che da quello

si sospettava. E di questi simili accidenti

ne nasce nella repubblica più spesso per

cagione intrinseca, che estrinseca; dov«
molte volte o e' si lascia ni^fliare aduno cit-

tadino più forze che non è ragionevole, o
e' si comincia a corrompere una legse, la

quale è il nervo e la vita del vivere libero;

e lasciasi trascorrere questo errore in tanto

che gli è più dannoso partito il volervi ri-

mediare che lasciarlo seguire. E tanto più

è difficile il conoscere questi inconvenienti

quando e' nascono, quanto e' pare più na-

turale agli uomini favorire sempre i prin-

cipj delle cose. E tali favori possono, più

che in alcuna altra cosa, nelle opere eh»

paiono che abbiano in sé qualche virtù, e

siano operate da' giovani; perchè se in una
repubblica si vede surgere un giovane no-

bile, quale abbia in sé virtù straordinaria,

tutti gli occhi dei cittadini si cominciano a

Voltare verso di lui, e concorrono senza aU

cun rispetto ad onorarlo; in modo che se

'\p. quello è puolo d'auibizionej^ accozzati i
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favori elle gli dà la natura e questo acci-

dente, viene subito in luogo, che quando i

cittadini si avveggono delTerror loro, hanar»

pochi rimedi ad ovviarvi; e volendo quelli

tanti ch'egli hanno operarli, non fanno al-

tro che accelerare la potenza sua. Di que-

sto se ne potrebbe addurre assai esempi,

ina io ne voglio dare solamente uno delU

città nostra. Cosimo de' Medici, dal quaU
la casa de' Medici in la nostra città ebbe il

principio della sua grandezza, venne in

tanta riputazione con il favore che gli dette

la sua prudenza e la ignoranza degli altri

cittadini, che ei cominciò a fare paura allo

slato, in modo che gli altri ciltadini giudi-

cavano l'offenderlo pericoloso e il lasciarla

stare cosa pericolosissima. Ma vivendo ia

quei tempi Niccolò di Uzzano, il (juaJe

nelle cose civili era tenuto uomo espertis-

simo, ed avendo fatto il primo errore di

non conosiìere i pericoli che dalla riputa-

zione di Cosimo potevano nascere, meiitre

che risse non permesse mai che si facesse

il secondo, cioè che si tentasse di yolerlo

spegnere, giudicando tale tentazione essere

al tutto la rovina dello stato loro, com^ si

vide in fatto, che fu dopo la sua morte;

perchè aon osservando quelli cittadini che

rimasero questo suo consiglio, si fecero forti

iRontro d Ooiiimp^ e lo casgi^rono da Firenze).
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Donde ne nacque clie Li sua parte pef qil^

sta ingiuria risentitasi, poco dipoi Io chia-

mò, e lo fece principe della repubblica;

al qual grado, senza quella manifesta oppo-

sizione, non sarebbe mai potuto ascendere.

Questo medesimo intervenne a Roma con

Cesare, che favorita da Pompeo e dagli al-

tri quella sua virtù, si converti poco dipoi

quel favore in paura, di che fa testimonio

Cicerone, dicendo che Pompeo aveva tardi

cominciato a temer Cesare. La qual paura

fece che pensarono ai rimed'l, e gli rimedi'

che fecero accelerarono la mina della loro

repubblica. Dico adunque, che poi che gli è

diificile conoscere questi mali quando ei

surgono, causata questa difiìcultà da uno

inganno che ti fanno le cose in principio,

è più savio partito il temporeggiarle poi

che le si conoscono, che l'oppugnarle. Per-

che temporeggiandole, o per lor medesime

si spengono, o almeno il male si differisce

in più kmgo tempo. E in tutte le cose deb-

bono aprir gli occhi i principi che disegna-

no cancellarle, o alle forze ed impeto loro

opporsi, di non dare loro in cambio di de-

trimento, augumento, e credendo sospingere

una cosa, tirarsela dietro, ovvero soffocare

una pianta con annaffiarla. Ma si debbe con-

siderar bene le forze del malore, e quando

ti vedi sufBciente a sanarlo ^meltervitisen^a



trBRO PRIMO. iSf
fispetto, altrlmente lasciarlo stare, ne in al-

cun modo tentarlo. Percliè interverrebbe, co-

me (li sopra si discorre, e come intervenne

a' vicini di Roma, ai quali, poi che Roma
era cresciuta in tanta potenza, era più salu-

tifero con gli modi della pace cercare di

placarla e ritenerla addietro, cbe con i medi
della guerra farla pensare a nuovi ordini e

nuove difese. Perchè quella loro congiura

non fece altro che farli più uniti, più ga-

gliardi, e pensare a' modi nuovi, mediante

i quali in più breve tempo ampliarono la

potenza loro. Intra i quali fu la creazione

del dittatore, per lo qual nuovo ordine,

non solamente superarono gli imminenti

pericoli, ma fu cagione di ovviare a in-

finiti mali, ne' quali senza quelle rimedio

quella repubblica sarebbe incorsa.

CAPITOLO XXXIV.

VAutorità cìiltatoria fece hene e non danno
alla Repubblica romana \ e come le auto^

rità che i cittadini si tolgono^ non (quelle

che sono loro dai suffragi liberi date ^ sona

alla vita civile perniciose.

j2i SONO stati dannati da alcuno scrittore

quelli Romani che trovarono in quella città

il modo di creare il dittatore, come cos^
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che fusse cagione col tempo della tirannici^

di Roma; allegando, come il primo tiranno

che fusse in quella cillà, la comandò sotto

questo titolo dittatorio, dicendo che se non

tÌ fusse stato questo, (lesare non arebbe

potuto sotto alcuno titolo pubblico adone-

stare lei sua tirannide. La qiial cosa non
fu bene, da colui che tenne questa opinione,

esaminata, e fu fuori d ogni ragione credu-

ta . Perchè e^ non fu il nome ne il grado

del dittatore che facesse serva Roma, ma
fu rautorilà presa dai cittadini per la diu-

turnità dellimperio; e se in Roma fuss»

mancato il nome dittatorio , n' arebbono
preso un altro, perchè e' sono le forze che

facilmente s'acquistano i nomi, non i nomi
le forze. E si vedde che il dittatore, men^
tre che fu dato secondo gli ordini pubblici,

e non per autorità propria, fece sempre
bene alla città. Perchè e' nuocono alle re-

pubbliche i magistrati che si fanno, e 1«

autoritadi che si danno per vie sti'aordina-

rie, non quelle che vengono per vie ordi-

narie, come si vede che seguì in Roma in

tanto progresso di tempo, che mai alcuno

dittatore fece se non bene alla repubblica.

Di che ce ne sono ragioni evidentissime.

Prima, perchè a volere che un cittadino

possa offendere, e pigliarsi autorità straor-

diurna, conTÌeue che egli abbia molte ^ua?
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1/tà, le quali in una repubblica non corrotta

non può mai avere, perchè gli bisogna es-

sere ricchissimo, ed avere assai aderenti e

partigiani, i quali non può avere dove le

leggi si osservano; e quando pure ve gli

avesse, simili uomini sono in modo formi-

dabili, che i suffragi liberi non concorrono

m quelli. Oltre di questo, il dittatore era

fatto a tempo, e non in perpetuo, e per ov-

viare solamente a quella cagione, mediante

la quale era creatole la sua autorità si esten-

deva in potere deliberare per sé stesso circa

i modi di quello urgente pericolo, e far©

ogni cosa senza consulta, e punire ciascuno

senza appellazione; ma non poteva far cosa

che fusse in diminuzione dello stato, come
sarebbe stato torre autorità al senato o al

popolo, disfare gli ordini vecchi della città,

e farne de' nuovi. In modo che, raccozzato

il breve tempo della sua dittatura, e f au-

torità limitata eh egli aveva, e il popolo ro-

mano non corrotto, era impossibile ch'egli

uscisse de' termini suoi, e nuocesse alla cit-

tà; e per esperienza si vede che sempre mai
giovò. E veramente fra gli altri ordini ro-

mani, questo è uno che merita essere con-

siderato, e connumerato fra quelli che fu-

rono cagione della grandezza di tanto im-.

perio, perchè senza un simile ordine le città

jooa diiBcuilà usciiaouo degli accidenti àtraoi>;
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dinari
;

perchè gli ordini consueti nelle

i^epiibbliche hanno il moto tardo ( non po-

tendo alcuno consiglio, né alcuno magistrato

per sé stesso operare ogni cosa, ma avendo
in molte cose bisogno Funo dell'altro), per-

chè nel raccozzare insieme questi voleri va
tempo, sono i rimedi loro pericolosissimi,

quando egli hanno a rimediare a una cosa

che non aspetti tempo. E però le repubbli-

che debbono tra i loro ordini avere un si-

mile modo. E la repubblica viniziana, la

quale tra le moderne repubbliche è eccel-

lente, ha riservato autorità a pochi citta-

dini, che ne' bisogni urgenti, senza mag-
giore consulta, tutti d^accordo possano deli-

berare. Perchè quando in una repubblica

manca un simil modo, è necessario, o, ser-

vando gli ordini, rovinare, o per non rovi-

nare, romperli. E in una repubblica non
vorrebbe mai accader cosa che con i modi
straordinari s'avesse a governare. Perchè,

ancora che il modo straordinario per allora

facesse bene, nondimeno lo esempio fa ma-
1-e, perchè si mette una usanza di rompere
gli Ordini per bene, che poi sotto quel co-

lore si rompono per male. Talché mai fìa

perfetta una repubblica, se con le leggi sue
non ha provvisto a tutto, e ad ogni acci-

dente posto il rimedio, e dato il modo a

governarlo. E però, conchiudendo, dico, che
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quelle repubbliche, le quali negli urgenti

pericoli non hanno rifugio o al dittatore,

o a slmili autoritadi, sempre nei graYÌ ac-

cidenti rovineranno. E da notare in questo

nuovo ordine, ilmodo dello eleggerlo, quant©

dai Romani fu saviamente provvisto. Per-

chè sendo la creazione del dittatore eoa
qualche vergogna dei consoli, avendo di

capi della città a venire sotto una ubbi-

dienza come gli altri, e presupponendo che
di questo avesse a nascere isde^no fra i cit-

tadini, vollono che Tautorità dello elegger!»

fnsse ne' consoli; pensando che quando fae-

cidente venisse che Roma avesse bisogno

di questa regia potestà, e' l'avessero a fare

volentieri, e facendolo loro, che dolesse lor

meno. Perchè le ferite, e ogni altro male
che luomo si fa da sé spontaneamente e

per elezione , dolgono di gran lunga me-
no che quelle che ti sono fatte da altri.

Ancora che poi negli ultimi tempi i Romani
usassero in cambio del dittatore, di dare

tale autorità al consolo, con queste parole:

Videot Consilia ne respuhlica quid detrìmcJiù

capuit. E per tornare alla materia nostra,

corichìudo, come i vicini di Roma cercando

opprimerli, gli fecero ordinare non sola-

jnente a potersi difendere, ma a potere con
più forza, più consìglio e più autorità of-

fender loro.
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CAPITOLO XXXV.

La cagione perchè in Boma in creazione del

Decemvirato Jii nociva itUalihertà di quella

Bepuhhlico ^ non ostante che Jusae creato

per suffragi pubblici e liberi,

JLj pare contrario a quel che di sopra è di«

scorso, clie ciucila aulorità che si occupa

con violenza, non queila eh è dala con gli

suffragi nuoce alle repubbliche, la elezione

de' dieci cittadini creati dal popolo romano
per fare le leggi in Roma, i quali ne diyen-

tarono col tempo tiranni, e senza alcun ri-

spetto occuparono la libertàdl quella. Dove
si debbe considerare i modi del dare 1 au-

torità, e il tempo perchè la si dà. E quando
e' si dia aulorità libera, col tempo lungo,

chiamando il tempo lungo un anno o più,

sempre fia pericolosa, e farà gli effetti o

buoni o tristi, secondo che sieno tristi o

buoni coloro a chi la sarà data. E se si con-

sidera raulorilà che ebbero i dieci, e quella

che avevano i dittatori, si vedrà senza com-
parazione quella dei dieci maggiore. Perchè
creato il dittatore, rimanevano i tribuni, i

consoli, il senato con la Wo autorità, né il

dittatore la poteva torre loro, e segli avesse

potuto privare uno del consolalo, uno del



tlBBO PRIMO. 143
tenato, eì non poteva annullare l'ordine

senatorio, e fare nuoye leggi. In modo che
il senato, i consoli e i tribuni, restando con
r autorità loro, venivano ad essere come sua

sguardia a farlo non uscire della via diritta.

Ma nella creazione de' dieci occorse lutto il

contrario; perchè egli annullarono i consoli

e i tribuni, dettone loro autorità di far leg-

gi, ed ogni altra cosa come il popolo roma-
ìio. Talché trovandosi soli , senza consoli

,

senza tribuni, senza appellazione al popolo,

e per questo non venendo ad avere chi gli

osservasse, ei poterono il secondo anno,
mossi dair ambizione d Appio , diventare

insolenti. E per questo si d( bbe notare, che

quando e' si è detto che una autorità data

dai suffragi liberi non offese mai alcuna

repubblica, si presuppone che un popolo

non si conduca mai a darla, se non con le

debite circostanze e ne' debiti tempi; ma
quando, o per essere ingannato, o per qual-

che altra cagione che lo accecasse, e' si con-

ducesse a darla imprudentemente , e ' nel

inodo che il popolo romano la dette a' die-

ci, gf interverria sempre come a quello. Que-
«to si prova facilmente, considerando quali

cagioni mantenessero i dittatori buoni e

quali facessero i dieci cattivi, e conside-

r«indo ancora come hanno fatto quelle re-

pubblÌ4;he., che sono, stale terule ben* or-
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dinate nel dare 1 autorità per lungo tempo,'

come davano ^li Spartani agli loro re , e

come danno i Viuiziani ai loro duci
;
per-

chè si vedrà ali uno e alF altro modo di co-

storo essere poste guardie, che facevano che
i re non potevano usare male quella auto-

rità. Né giova in questo caso che la mate-

ria non sia corrotta; perchè una autorità

assoluta in brevissimo tempo corrompe la

materia, e si fa amici e partigiani. Né gli

nuoce o esser povero o non avere parenti,

perchè le ricchezze, e ogni altro favore su-

bito gli corre dietro, come particolarmente

nella creazione de detti dieci discorreremo.

CAPITOLO XXXVL

JNon debbono i Cittadini che hanno avuti

i maggiori onori sdegnarsi de minori.

VIVEVANO i Romanr fatto Marco Fabio e

G. Manilio consoli, e vinta una gloriosissima

giornata contro a' Veienti egli Etrusci, nella

quale fu morto Quinto Fabio fratello del

consolo, il quale fanno d' avanti era stato

consolo. Dove si debbe considerare quanto

gli ordini di quella città erano atti a farla

grande, e quanto le altre repubbliche che

si discostano dai modi suoi s incannano. Per-

chè ancora che i Romani lusserò amatori
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grandi della gloria, nondimeno non stima-

yano cosa disonorevole ubbidire ora a chi

altra volta essi avevano comandato , e tro-

varsi a servire in quello esercito del quale

erano stati principi. Il quale costume è con-

trarlo alla opinione, ordini e modi de'cltta-

dini de tempi nostri: ed in \inegia è an-

cora questo errore, die uno cittadino, aven-

do avuto uno grado grande, si vergogni di

accettar un minore, e la città gli consente

cbe se ne possa discostare. La qual cosa,

quando fusse onorevole per il privato, è al

tutto inutile per il pubblico. Perchè più

speranza debbo avere una repubblica, e più
confidare in un cittadino che da un «rado
grande scenda a governare un minore, che
in quello che da uno minore salga a gover-

nare un maggiore. Perchè a costui non può
ragionevolmente credere, se non gli vede uo-

mini intorno,! quali siano di tanta riverenza o

Tirtù, che la novità di colai possa essere con il

consiglio ed autorità loro moderata. E quan-
do in Roma fusse statala consuetudine quale
è in Vinegia e nelle altre repubbliche e
regni moderni, che chi era stato una volta
consolo, non volesse mai più andar negli
eserciti se non consolo, ne sarebbero nate
infinite cose in disfavore del viver libero,

e per gli errori che arebbono fatti gli uomini
nuovi, e per i ambizione che loro arebbono

M.^Jùaveili^ Voi. HI. IO
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potuto usare meglio, non avendo uomini
intorno, nel cospetto de' quali ei temessero

errare, e così sarebbero venuti ad essere

più sciolti, il che sarebbe tornalo tutto in

detrimento pubblico.

CAPITOLO XXXVII.

Quali Scandali partorì in Roma la Legge ^gra*

ria e come fare una legge in una Itepuh'

Mica che risguardi assai indietro^ e sia

contro ad una consuetudine antica della

città j è scandalosissimo.

J-iGLi è sentenza degli antichi scrittori co-

me gli uomini sogliono atfliggersi nel male
e stuccarsi nel bene, e come dall' una e dal-

Tallra di queste due passioni nascono i me-
desimi eftetti. Perchè qualunque volta è
tolto agli uomini il combattere per necessi-

tà, combattono per ambizione ; la quale è

tanto potente ne' petti umani, che mai, a

qualunque grado essi salgano, gli abbandona.

La cagione è, perchè la natura ha creato

gli uomini in modo che possono desiderare

ogni cosa, e non possono conseguire ogni

cosa; talché essendo sempre maggiore il de-

siderio che la potenza dello acquistare, ne

risulta la mala contentezza di quello che

^i possiede, e la poca satisfazione di esso.
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Da questo nasce iK aliare della fortuna loro,

percliè desiderando gli uomini, parte di avere

più, parte temendo di non perdere Io acqui-

stato, si viene alle inimicizie e alla guerra,

dalla quale nasce la rovina di quella provin-

cia e 1 esaltazione di quelF altra. Questo
discorso Lo latto, perchè alla plebe romana
non bastò assicurarsi de' nobili per la crea-

zione de tribuni, al qual desiderio fu co-

stretta per necessità, che lei subito, ottenu-

to quello, cominciò a combattere per ambi-

zione, e volere con la nobiltà dividere gli

onori e le sustanze, come cosa stimata più

dagli uomini. Da questo nacque il morbo
che partorì la contenzione della Legge Agra-
ria, ed in fine fu causa della distruzione

della repubblica romana. E perchè le re-

pubbliche bene ordinate hanno a tenere

ricco il pubblico e li loro cittadini poveri,

convenne che fusse nella città di Roma di-

fetto in questa legge, la quale o non fusse

fatta nel principio in modo che la non si

avesse ogni di a ritrattare, o che la si dif-

ferisse tanto in farla, che fusse scandaloso

il riguardarsi indietro, o sendo ordinata bene
da prima, era stata poi dalf uso corrotta.

Talché in qualunque modo si fusse , mai
non si parlò di questa legge in Roma che

quella città non andasse sottosopra. Aveva

questa legge duoi capi principali
j
per luno
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si disponeva clie non si potesse possedere

per alcun cittadino più che tanti ingerì di

terra; per Faltro, cVie i campi di eli e si pri-

vavano i nimici, si dividessero tra il popolo

romano. Veniva pertanto a fare di duoi

sorte offese a^ nobili; perchè quelli che pos-

sedevano più Leni che non permetteva la

legge, i quali erano la maggior parte de^ no-

bili, ne avevano ad esser privi, e dividen-

dosi Ira la plebe i beni de' nimici, si toglie-

va a quelli la via dello arricchire. Sicché

venendo ad essere queste offese contro ad

«omini potenti, e che pareva loro contra-

standole, difendere il pubblico, qualunque
volta, com'è detto, si ricordava, andava sot-

tosopra quella città, e i nobili con pazien-

za ed industria la temporeggiavano, o con

trar fuora un esercito, o che a quel tribuna

che la proponeva, s'opponesse un altro tri-

buno, o talvolta cederne parte, ovvero man-
dare una colonia in quel luogo che s'avesse

a distribuire; come intervenne del contado-

di Anzio, per il quale surgendo questa di-

sputa della legge, &i mandò in quel luogo

una colonia tratta di Roma, alla quale si

consegnasse detto contado. Dove Tito Livio

usa un termine notabile, dicendo, che con dif-

ficullà si trovò in Roma chi desse il nome-

per ire in detta colonia; tanto era quella

plebe più pronta a voler desiderai'e le cose
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in Koma die a possederle in Anzio. Andò
questo umore di questa legge così traTagllan-

dosi un tempo, tanto che i Romani comin-

ciarono a condurre le loro armi nelle estre-

me parli d Italia, dopo al qual tempo parve

che la restasse. Il chenacque, perchè i cam-

pi che possedevano i nimici di Roma essen-

do discosti dagli occhi della plebe, e in luo-

go dove non gli era facile il coltivarli, ve-

niva meno ad esserne desiderosa, ed ancora

i Romani erano meno punitori dei loro ni-

mici in simil modo, e quando pure spoglia-

vano alcuna terra del suo contado, vi dlstri-

Luivano colonie. Tanto che per tali cagioni

questa legge stette come addormentata in-

fino ai Gracchi, da' quali essendo poi sveglia-

ta, rovinò al tutto la libertà romana; per-
chè ella trovò raddoppiata la potenza de' suoi
avversari, e si accese per questo tanto odio
tra la plebe e il senato, che si venne alle

armi ed al sangue, Fuor d'ogni modo e co-
stume civile. Talché non potendo i pubblici
magistrati rimediarvi, né sperando più alcuna
delle fazioni in quelli, si ricorse ai rimedi
privati, e ciascuna delle parti pensò di farsi

un capo che la difendesse. Pervenne in que-
sto scandalo e disordine la plebe, e volse
la sua riputazione a Mario, tanto che ella

lo fece quattro volte consolo; e intanto con-
tinuò con pochi intervalli il suo consolato,
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cKe si potette per se slesso far consolo tre

altre volte. Contro alla qual peste non aven-
do la nobiltà alcuno rimedio, si volse a fa-

vorir Sdla, e fatto quello capo della parte

sua, vennero alle guerre civili, e dopo mol-

to sangue e variar di fortuna, rimase supe-

riore la nobiltà. Risuscitarono poi questi

umori a tempo di Cesare e di Pompeo, per-

dio fattosi Cesare capo della parte di Ma-
rio e Pompeo di quella di Siila, venendo
alle mani rimase superiore Cesare, il quale

fu primo tiranno in Roma; talché mai fu

poi libera quella città. Tale adunque prin-

cipio e fine ebbe la Legge Agraria. E ben-

ché noi mostrassimo altrove come le inimi-

cizie di Roma tra il senato e la plebe man-

tenessero libera Roma, per nascere da quelle

leggi in favor della libertà, e per questo

paia disforme a tale conclusione il fine di

questa Legge Agraria, dico, come per que-

sto io non mi rimuovo da tale opinione
;

perchè egli è tanta l'ambizione dei grandi
,

che se per varie vie e in vari modi la non

è in una città sbattuta, tosto riduce quella

città alla rovina sua. In modo che se la con-

tenzione della Legge Agraria penò trecento

anni a fare Roma serva, si sarebbe condotta

per avventura molto più tosto in servitù
,

quando la plebe, e con questa legge e con

albi suoi appetiti, non avesse sempre fre-
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nato raml)i«ione de' nobili. YeJeslper que-

sto ancora, quanto gli uomini stimano più

la roba, che gli onori. Perchè la nobiltà

romana sempre negli onori cede senza scan-

dali straordinari alla plebe; ma come si ven-

ne alla roba fu tanta Tostinazione sua nel

difenderla, che la plebe ricorse per isfogare

l'appetito suo a quelli straordinari che di

sopra si discorrono. Del qual disordine fu-

rono motori i Gracchi, de quali si debbe
laudare più Tintenzione che la prudenza.

Perchè a voler levar via uno disordine cre-

sciuto in una repubblica, e per questo fare

una legge che riguTirdi assai indietro, è par-

tito male considerato; e come di sopra lar-

gamente si discorse, non si fa altro che ac-

celerar quel male a che quel disordine ti

conduce; ma temporeggiandolo, o il male
viene più tardo, o per sé medesimo con il

tempo , avanti che venga al fine suo, si

spegne.

CAPITOLO XXXVIII.

Le Repuhhllche clehoU sono male risolute y e

non si sanno cteliberare; e se le pigliano

mai alcuno partito^ nasce piìi da necessità

che da elezione,

JIjssendo in Roma una gravissima pestilen-

za, e parendo per questo al Yolsci e agli
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Equi elle fiisse venuto il tempo di potere

oppressar Roma, fatto questi due popoli un
grossissimo esercito, assaltarono i Latini e

gli Ernici, e guastando il loro paese furono

costretti i Latini e gli Ernici farlo inten-

dere a Roma, e pregare che fussero difesi

da Romani; a quali, sendo i Romani grayati

dal morbo, risposero, che pigliassero partito

di difendersi da loro medesimi e con le loro

armi perchè essi non li potevano difendere.

Dove si conosce la generosità e la pruden-

za di quel senato, e come sempre in ogni fortu»

na volle essere quello che fusse principe delle

deliberazioni che avessero a pigliare i suoi; ne
si vergognò mai deliberare una cosa che fusse

contraria al suo modo di vivere, o ad altre

deliberazioni fatte da lui, quando la neces-

sità gliene comandava. Questo dico, perchè

altre volte il medesimo senato avevavietato

ai delti popoli Tarmarsi e difendersi; talché

ad un senato meno prudente di questo sa-

rebbe parso cadere del grado suo a conce-

dere loro tale difensione. Ma quello sempre
giudicò le cose come si debbono giudicare,

e sempre prese il meno reo partito per mi-

gliore; perchè mal^ gli sapeva non potere

difendere i suoi sudditi, mi le gli sapeva che

si armassero senza loio, per le ragioni det»

te, e per molte altre che s'intendono: non-

dimeno conoscendo che si sarebbono armati
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per necessità ad ogni modo, avendo il ni-

mico addosso, prese la p;.rte onorevole; e

volle che quello eh' e^^l no avevano a fare,

lo facessero con licenza sua, acciocché aven-

do disubhldito per necessità, non si avvez-

zassero a disubbidire per elezione. E ben-

ché questo paia partito che da ciascuna re-

pubblica dovesse esser preso, nientedimeno

le repubbliche deboli emale consigliate non
lo sanno pigliare, né si sanno onorare di si-

mili necessità. Aveva il duca Valentino pre-

sa Faenza, e fatto calare Bologna agli ac-

cordi suoi. Dipoi volendosene tornare a Ro-

ma per la Toscana, mandò in Firenze un
suo uomo a domandare il passo per sé e

per il suo esercito. Consnltossi in Firenze

come si avesse a governare questa cosa, né

fu mai consigliato per alcuno di conceder-

gliene. In che non si se2;uì il modo roma-

no, perchè sendo il duca armatissimo, ed i

Fiorentini in modo disarmato che non gli

jiotevano vietare il passare, era molto più

onore loro che paresse che passasse con
permissione di quelli, che a forza: perchè

dove vi fu al lutto il loro vituperio, sareb-

be stato in parte minore quando l'avessero

governata altiimenft. M.i la p'ù cattiva parte

che abbiano le repul/bli<h- o.. boli, è Tes-

sere irresolute; ìtì modo clic tutti i partiti

che le pigliano, li pigliano per forza, e se
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viene loro fallo alcuno bene, lo fanno for-

zato e non per prudenza loro. Io voglio da-

re di questo due ali ri es^-inpi. o«;corsineHem-

pi nostri nello stato dell.» nostra città, nel

mille cinquecento. Ripreso ohe il re Luigi

XII di Francia ebbe Milano, desideroso di

rendergli Pisa, per aver cinquantamila du-

cati che gli erano stati promessi da Fioren-

tini dopo tale restituzione, mandò gli suoi

eserciti verso Pisa capitancìti. da monsignor

di Beaumonte, benché Francese, nondimanco
uomo in cui i Fiorentini assai confidavano.

Condussesi questo esercito e questo capitano

tra Cascina e Pisa per andare a combattere

le mura, dove dimorando ah un giorno per

ordinarsi alla espugnazione, vennero oratori

Pisani a Beaumonte, e gli offerirono di dare

la città allo esercito francese con questi

patti, che sotto la fede del re promettesse

non la mettere in mano de' Fiorentini prima

che dopo quattro mesi. Il qual partito fu

da' Fiorentini al tutto rifiutato , in modo
che si segui nello andarvi a campo, e par-

tissene con vergogna. INè fu rifiutalo il par-

tito per altra cagione che per diffidare

della fede del re, come quelli che per de-

bolezza di consiglio si erano per forza messi

nelle mani sue; e dall'altra parte non sene
fidavano, nò vedevano quanto era meglio

che il re potesse rendere loro Pisa sendovi
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cienlro; e non la rfiideiido, scuoprire Tani-

mo suo, che non 1 avendo, poterLi loro pro-

meltere, e loro esser forzati comperare

quelle promesse. Taloìiè molto più utilmente

areljbono fatto a consentire che Beaumonte
l'avesse sotto quahin<^^ue promessa presa,

come se ne vide l esperienza dipoi nel i5o?.,

che essendosi ribellato Arezzo, venne al

soccorso de' Fiorentini mandato dal re di

Francia monsignor Imbalt con gente fran-

cese; il quale giunto propinquo ad Arezzo,

dopo poco tempo cominciò a praticar ac-

cordo con gli Aretini, i quali sotto certa

fede volevano dare la terra a similitudine

de' Pisani. Fu ridulato in Firenze tale par-

tito, il che veggendo Monsignor Imbalt, e
parendogli come i Fiorentini se ne inten-

dessero poco, cominciò a tenere le praticlie^

dello accordo da sé, senza participazione

de' commissari; tanto che e' lo conchiuse

a suo modo, e sotto quello con le sue genti

se n'entrò in Arezzo, facendo intendere ai

Fiorentini come egli erano matti, e non s'in-

tendevano delle cose del mondo; che se vo-

levano Arezzo, lo facessero intendere aire,

il quale lo poteva dar loro molto meglio,

avendo le sue genli in quella città, che

fuori. Non si restava in Firenze di lacerare

e biasimare detto Imbalt, nò si restò mai,

infino a tanto che si conobbe che se Beau-
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monte fusse stato simile a Iinbalt, si sareb-

be avuto Pi«a come Arezzo. E così, per tor-

nar a proposito, Je repubbliche irresolute

non pigliano mai partiti buoni se non per

forza, perebè la debolezza loro non le la-

scia mai deliberare do\e è alcun dubbio;

e se quel dubbio non è cancellato da una
violenza cbe le sospinga, stanno sempre
mai sospese.

CAPITOLO XXXIX.

In diversi Popoli si veggono spesso

i medesimi Accidenti,

JCii si conosce facilmente per chi considera

le cose presenti e le antiche, come in tutte

io, città e in lutti i popoli sono quelli niede-

simi desideri e quelli medesimi umori, e

come vi furono sempre. In modo ch'egli è

facil cosa a chi esamina con diligenza le

cose passate, prevedere in ogni repubblica

le future, e farvi quelli rimedi che dagli

antichi sono slati usali, o non ne trovando

degli usati, pensanie de' nuovi, perla simi-

litudine degli accidenti. Ma perchè queste

considerazioni sono neglette, o non intese

da chi legge, o se le sono intese, non sono

conoscitile da chi po^erna, ne seguita che

sempre sono i medesin:»! scandoli Jn ogni
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tempo. Avendo la città di Firenze dopo il

94 perduta parte dello imperio suo, come
Pisa e altre terre, fu necessitata a fare

guerra a coloro che le occupavano: e per-

chè chi le occupava era potente, ne segui-

va che si spendeva assai nella guerra senza

alcun frutto: dallo spendere assai ne risul-

tavano assai gravezze, dalle gravezze infi-

nite querele del popolo-, e perchè questa

guerra era amministrata da un magistrato

di dieci cittadini, che si chiamavano i Dieci

della guerra, i^universal e cominciò a recar-

selo in dispetto, come quello che fusse ca-

gione e della guerra e delle spese di essa,

e cominciò a persuadersi che tolto via detto

magistrato fusse tolto via la guerra; tanto

che adendosi a rifare, non se gli fecero gli

scambi; e lasciatosi spirare, si commisero
le azioni sue alla signoria. La qual delibe-

razione fu tanto perniciosa, ohe non sola-

mente non levò la guerra, come l'universale

si persuadeva , ma tolti via quelli uo-

mini, che con prudenza T amministravano,

ne seguì tanto disordine che, oltre a Pis,ay

si perde Arezzo e molti allri luoghi; in mo-
do che ravvedutosi il popolo delferror suo,

e come la cagione del male era la febbre

e non il medico, rifece il maj^slrato dei

dieci. Questo medesimo umore si levò in

Roma contro al nome de^ consoli, perchè
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vergendo quello popolo nascere runa guerra

dalFallra, e non poter mai riposarsi, dove

e^ dovevano pensare che la nascesse dal-

l ambizione de' vicini che li volevano op-

primere, pensavano nascesse dalTambizione

de' nobili, che non polendo dentro in Ro-

ma gasligare la plebe difesa dalla potestà

tribunizia, la volevano condurre fuori di

Roma sotto i consoli per opprimerla dove

la non aveva aiuto alcuno. E pensarono

per questo che fusse necessario, o levar

\ia i consoli, o regolare in modo la loro

potestà, che e' non avessero autorità sopra

il popolo, né fuori ne in casa. Il primo che

tentò questa legge, fu uno Terentlllo tri-

buno, il quale proponeva che si dovessero

creare cinque uomini, che dovessero consi-

derare la potenza de' consoli e limitarla. Il

che alterò assai la nobiltà, parendogli che

la -maestà delfimperio fusse al lutto decli-

nata, talché alla nobiltà non restasse più

alcun grado in quella repubblica. Fu non-

dimeno tanta Tobllnazione de' tribuni, che

il nome consolare si spense; e furono in

fine contenti, dopo qualche altro ordine,

piuttosto creare i tribuni con potestà con-

solare, che i consoli: tanto avevano più in

odio il nome, che f autorità loro. E così

seguirono lungo tempo, infino che cono-

sciuto r errore loro, come i Fiorentini tor-

narono ai Dieci, così loro ricrearono i consoli.
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CAPITOLO XL.

La Creazione fhl Decemvirato in Roma , e
quello che in essa è da notare; dove si

considera^ tra molte altre cose , come sipuò
salvare per simile accidente ^ o oppressore

una repubblica.

V OLENDO disoorrere particolarmente sopra

gli accidenti che nacquero in Roma per la

creazione del decemvirato, non mi pare su-

perchio narrare prima tatto quello che segui

per simile creazione, e dipoi disputare qutlie

parti che sono in esse azioni notal)ili; le quali

sono molte, e di grande considerazione, co&i

per coloro che vogliono mantenere un« repub-

blica libera, come per quelli clie disegnas-

sero di sottometterla. Percliè in tal discor-

so si vedranno molti errori fatti dal senato

e dalla plebe in disfavore della libertà , e

molti errori fatti da Appio, capo del decem-
virato, in disfavore di quella tirannide, che
egli si aveva presupposto di stabilire in Ro-
ma. Dopo molte disputazioni e contenzioni

seguite tra il popolo e la nobiltà, per fer-

mare nuove leggi in Roma, por le quali e'si

stabilisse più la libertà di quello stato, man-
darono d'occordo Spurio Poslumio con due
altri cittadini ad Ateae, per gli esempi di
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quelle leggi clie Solone dette a quella cit-

tà, acciocché sopra quelle potessero fondare

le leggi romane. Andati e tornati costoro,

si venne alla creazione degli uomini ch'aves-

sero ad esaminare e fermare dette leggi; e

crearono dieci cittadini per uno anno, in-

tra i quali fu crealo Appio Claudio, uomo
sagace e inf|iiieto. E perchè e' potessero sen-

za alcun rispetto creare tali leggi, si leva-

rono di Roma tutti gli altri magistrati, ed
in particolare i tribuni e i consoli, e levos-

si lo app -Ilo al popolo; in modo che tal

magistrato veniva ad essere al tutto princi-

pe di Roma. Appresso ad Appio si ridusse

tutta r autorità degli altri suoi compagni,
per gli favori che gli faceva la plebe, per-

chè egli 8 era fatto in modo popolare con

le dimostrazioni, che pareva maraviglia che

egli avesse preso sì presto una nuova natura

e uno nuovo ino;pgno, essendo stato tenuto

mnanzi a questo tempo un crudele perse-

cutore della plebe. Governaronsi questi dieci

assai civilmente, non tenendo più che do-

dici littori, i quali andavano davanti a quello

ch'era fra loro preposto. E benché egli aves-

sero l'autorità assoluta, nondimeno avendosi

a punire un cittadino romano per omici-

dio, lo citarono nel cospetto del popolo, e

da quello lo fecero giudicare. Scrissero le

loro leggi in dieci tavole, ed avanti che le
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confirmassero, le messere in pubblico, accioc-

cliè ciascuno le potesse leggere, e disputar-

le acciocché si conoscesse se vi era alcun

difetto, per poterlo innanzi alla conferma-

zione loro emendare. Fece in su questo Ap-
pio nascere un romore per Roma, che se

a queste dieci tavole se n' aggiugnessero due

altre, si darebbe a quelle la loro perfezio-

ne; tal.dìè questa opinione dette occasione

al popolo di rifare i dieci per un altro an-

no; a che il popolo s accordò volentieripop 81

perchè i consoli non si rifacessero, sì per-

chè speravano loro poter stare senza tribuni,

sendo loro giudici delle cause, come di so-

pra si disse. Preso adunque partito di rifar-

li, tutta la nobiltà si mosse a cercare que-

sti onori, e tra i primi era Appio; ed usava

tanta umanità verso la plebe nel domandar-
la, che la cominciò ad essere sospetta a'suoi

compagni. Crcdehanl enimhaud graluìtam in

tanta superbia comitatein fore . E dubitando
d' opporsegli apertamente, deliberarono far-

lo con arte; e benché e' fusse minore di tem-
po di tutti, dettono a lui autorità di pro-

porre i futuri dieci al popolo, credenilo che
egli osservasse i termini degli altri, di non
proporre sé medesimo, sendo cosa inusitata,

e ignominiosa in Roma. Itle vero impedimen-

iiitn prò occasione arripuit; e nominò sé tra

j primi, con niaiaviglia e dispiacere di tulli

Machiavelli, voi. ìli. 1

1
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i nobili; nominò poi altri nove al suo pro-

posito. La qual nuova creazione fatta per
un altro anno, cominciò a mostrare al po-

polo e alla nobiltà Terror suo. Perchè subito

Appio: Finem fecitferendae aiienae perso naCy

e cominciò a mostrare la innata sua super-

bia, e in pochi dì riempiè de' suoi costumi

i suoi compagni. E per isbigottire il popolo

ed il senato, in scambio di dodici littori ne
feciono cento venti. Stette la paura eguale

qualche giorno; ma cominciarono poi ad in-

trattenere il senato e battere la plebe ; e

se alcuno battuto dall uno appellava all'al-

tro, era peggio trattato nell appellazione

che nella prima causa. In modo che la ple-

be, conosciuto lo error suo, cominciò piena

d'alflizione a riguardar in viso i nobili: Et
inde liheiiatis capiare ainam, mule seivilu-

teni t'unendo^ in euin statimi rempuhlìcam ad'

dvxerant. E alla nobiltà era grata questa

loro afflizione: Ut ipsi^ iaedio praesentiuniy

consuìes desiderai ent. Tennero i dì che ter-

minavano l'anno; le due tavole delle leggi

erano fatte, ma non pubblicate. Da questo

ì dicci presero occasione di continuare nel

magistrato , e cominciarono a tenere con
violenza lo stato, e farsi satellili della gio-

vcjilù nobile^ alla quale davano i beni di

crncdli che loro cond.innavano: Qiiibus donis

Juventus corrumpcbalur, et malehui licc.n/iom.
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6Uaw^ quam omnium lihertatem. Nacque in

questo tempo che i Sabini e i Volsci mos-

sero guerra a Romani, in su la qual paura

cominciarono i dieci a vedere la debolezza

dello stato loro, percliè senza il senato non

potevano ordinare la guerra, e ragunando

il senato pareva loro perderei© stato. Pure,

necessitati, presero questo ultimo partito; e

ragunati i senatori insieme, molti de sena-

tori parlarono contro alla superbia dediecij

e in particolare Valerio ed Orazio; e 1 au-

torità loro si sarebbe al tutto spenta, se non
die il senato per invidia della plebe non
volle mostrare l'autorità sua, pensando che

se i dieci deponevano il magistrato volon-

tari, che potesse essere che i tribuni della

plebe non si rifacessero. Deliberossi adun-

que la guerra, uscissi fuori con due eser-

citi, guidati da parte di detti dieci. Appio
rimase a governare la città: donde nacque
clie s'innamorò di Virginia, e che volentlola

torre per forza, il padre Virginio per libe-

rarla 1 ammazzò; donde seguirono i tumulti

di Roma e degli eserciti, i quali ridottisi

insieme con il rimanente della plebe ro-

mana, se n andarono nel Monte Sacro, do-

ve stettero tanto che i dieci deposero il

magistrato, e che furono creati i tribuni ed
i consoli, e ridotta Roma nella forma del-

Fiintica sua libertà. Notati adunque per que-



sto testo, in prima esser nato in Roma que-

sto inconveniente di creare questa tiranni-

de, per quelle medesime cagioni che na-

scono la maggior parie delle tirannidi nelle

città; e questo è da troppo desiderio del

popolo d'esser libero, e da troppo desiderio

de' nobili di comandare. E quando e' non

convengono a fare una legsiein favore della

libertà, ma gettasi qualcuna delle parti a

favorire uno. allora è che subito la tiran-

nide surge. Convennero il popolo e i nobili

di Roma a creare i dieci , e crearli con

tanta autorità, per desiderio che ciascuna

delle parli aveva, Tuna di spegnare il no-

me consolare, Tallra il tribunizio. Creali

che furono, parendo alla plebe che Appio

fusse diventalo popolare e battesse la no-

biltà, si volse il popolo a favorirlo. E quando

un popolo si conduce a far questo errore

di dar riputazione ad uno
,
perchè batta

quelli ch'egli ha in odio, e che quello uno
sia savio, sempre interverrà che diventerà

tiranno di ({uella città. Perchè egli attenderà

insieme con il favore del popolo a spegnere la

iiobiltà, enon si volterà mai alla oppressio-

ne del popolo se non quando ei farà spen-

ta; nel qual tempo conosciutosi il popolo

essere servo, non abbia dove rifuggire. Que-

sto modo hanno tenuto tutti coloro che

hanno fondato tirannidi nelle repubbliche^
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c se questo modo lo avesse tenuto Appio,

quella sua tirannide areLbe preso più vita,

e non sarebbe mancata cosi presto. Ma ei

fece tutto il contrario, ne si potette gover-

nare più imprudentemente, che per tenei!

la tirannide «' si fece inimico di coloro cb

a

glie Tavevano data, e cbe glie ne potevano

mantenere, ed amico di quelli cbe non erano

concoidi a dargliene, e cbe non gliene areb-

bono potuto mantenere, e perdessi coloro

cbe gli erano amici; e cercò di avere amict

qTielli cbe non gli potevano essere amici.'

Fercbè ancora cbe i nobili desiderino tiran-

neggiare, quella parte della nobiltà cbe s2

trova fuori della tirannide, è sempre ini-

mica al tiranno; ne quello se la può ma£
guadagnare tutta, per l'ambizione gi'ande e

grande avarizia cVè in lei, non potendo il

tiranno avere né tante riccbezze ne tanti

onori cbe a tutti satisfaccia. E cosi Appio
lasciando il popolo, ed accostandosi a' no-*

bili, fece uno errore evidentissimo, e per

le ragioni dette di sopra, e percbè a volere

€on violenza tenere una cosa, bisogna cbo
sia più potente cbi sforza cbe cbi è sfor-

zato. Donde nasce cbe quelli tiranni cb©
banno amico l'universale ed inimici i gran-

di, sono più sicuri, per essere la loro vio-

lenza sostenuta da niaggiori forze cbe quella

di coloro cbe hanno per inimico il popolo»
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ed amica la nobillà. Perchè con quel fayord

bastano a conservarsi le forze iiìtrinseche,

come bastarono a Nabide tiranno di Spai ta,

cjnando tutta Grecia ed il popolo romano
lo assaltò, il quale assicuratosi di pochi no-

bili, avendo amico il popolo, con quello si

difese, il che non arebbe potuto fare aven-

dolo inimico. In quell altro grado, per aver

pochi amici dentro, non bastano le forze

intrinseche, ma gli conviene cercare di fuo-

ra. E hanno ad essere di tre sorte; luna
satelliti forestieri che ti guardino la per-

sona; l'altra armare il contado, che faccia

quell'ulficio che arebbe a fare la plebe; la

terza aderirsi con i vicini potenti che ti

difendano. Chi tiene questi modi, e gli os-

serva bene, ancora eh egli avesse per ini-

mico il popolo, potrebbe in qualche modo
salvarsi. Ma Appio non poteva far questo

di suadannarsi il contado, sendo una me-

<lcsima cosa il contado e Roma, e <juel che

^^oteva fare, non seppe; talmente che rovi-

nò ne primi principi suoi. Fecero il senato

«d il popolo in questa creazione del deceni-

virato errori grandissimi; perchè ancora che

di sor.ra si dica in quel discorso che si fa

del dittatore, che quelli magistrati che si

fanno da per loro, non quelli che fa il po-

polo, sono nocivi alla libertà; nondimeno il

popolo debbp, quando egli ordina i magistrata,

iargli in modo eh egli abbiano ad avere qua}-
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elle rispetto a diventare tristi. E dove ei

si deliba proporre loro guardia per mante-

nerli buoni, i Romani la levarono, facen-

dolo solo magistrato in Roma, ed annul-

lando tutti gli altri, per la eccessiva vo-

glia, come di sopra dicemmo, che il senato

aveva di spegnere i tribuni, e la plebe di

spegnere i consoli; la quale gli accecò in

modo, elle concorsono in tale disordine.

Perchè gli uomini, come diceva il re Fer~

rande, spesso fanno come certi minori uc-

celli di rapina, ne' quali è tanto desiderio

di conseguire la loro preda, a clie la na-

tura gli incita, che non sentono un altro

maggior uccello che sia loro sopra per

ammazzarli. Gonoscesi adunque per queslo

discorso, come nel principio proposi, Ter-

rore del popolo romano, volendo salvare

la libertà, e gli errori di Appio, volendo
occupare la tirannide.

CAPITOLO XLI.

Saltare dalla Umiltà alla Superhia^ 'dalia

Pietà alla Crudeltà senza debili mezzi ^ è

cosa imprudente ed inutile.

vJltre agli altri termini male usati da Appio
per mantenere la tirannide, non ludi poco

momento saltare troppo presto da una qua-
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li là ad un'altra. Percliè ]a astuzia sua nello

ingannare la plebe, sinnulanclo d'essere uo-

mo popolare, fu bene usata: furono ancora

Lene usali i termini clie tenne, perchè i

dieci si avessero a rifare; fu ancora bene
usata da quella audacia di creare sé stesso

contro airopinione della nobiltà; fu bene
usato creare colleglli a suo proposito; ma
non fu già bene usato, come egli ebbe fatto

questo, secondo che di sopra dico, mutare

in un subito natura, e d'amico mostrarsi

nimico alla plebe; d umano, superbo; di fa-

cile, difficile; e farlo tanto presto, che senza

scusa veruna ogni uomo avesse a conoscere

la fallacia dell'animo sno. Perchè chi è pa-

ruto buono un tempo, e vuole a suo pro-

posito diventar tristo, lo debbe fare per

gli debiti mezzi, ed in modo condurvisi

con le occasioni, che innanzi che la di-

verga natura ti tolga de' favori vecchi, la

te n'abbia dati tanti de' nuovi, che tu non

venga a diminuire la tua autorità ; altri-

menti, trovandoti- scoperto, e senza amici,

rovini.
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CAPITOLO XLII.

Quanto gli Uomini facilmente sipossono

corrompere.

il DIASI ancora in questa materia del de-

ceiuviralo, quanto facilmente gli uomini si

corrompono, e fannosi diventare di contra-

ria natura, ancora che buoni e bene edu-

cati. Considerando quanto quella gioventù

che Appio si aveva eletta intorno, comin-

ciò ad essere amica della tirannide per un
poco di utilità che gliene conseguiva; e co-

me Quinto Fabio, uno del numero de' se-

condi dieci, sendo uomo ottimo, accecato

da un poco d'ambizione, e persuaso dalla

malignità di Appio, mutò i suoi buoni co-

stumi in pessimi, e diventò simile a lui. Il

che esaminato bene, farà tanto più pronti

i legislatori delle repubbliche o de' regni

a frenare gli appetiti umani, e torre loro

ogni speranza di potere impune errare-,

CAPITOLO XLIIL

Quelli che conibattono per la Gloria propria

sono buoni e fedeli soldati.

Ljonsiderasi ancora per il soprascritto trat-

tato, quanta differenza è da uno esercito



I70 DE DTSC0H9I,

contento, e che combatte per la gloria sua,

a quello clì^è male disposto, e che combalte

per l'ambizione ci iJtri. Perchè dove gli eser-

citi romani solevano sempre essere vitto-

riosi sotto i consoli, sotto i decemviri sem-

pre perderono. Da questo esempio si può
cionosccre pirte delle cagioni della inuti-

lità de' soldati mercenari, i quali non han-

no alliM cagione che li tenga fermi, che un
poco di stipendio che tu dai loro. La qual

ragione, non è, ne può essere bastante a

fargli fedeli, né tanto tuoi amici che vo-

gliano morire per te. Perchè in quelli eser-

citi, ne' quali non è una affezione verso di

quello per chi e' combattono, che gli faccia

diventare suoi partigiani, non mai vi potrà

essere tanta virtù che basti a resistere ad

uno nimico un poco virtuoso. E perchè que-

sto amore non può nascere, né questa gara

da altro che dai sudditi tuoi, è necessario

a voler tenere uno stato, a voler mantenere

una repubblica o un regno, armarsi de' sud-

diti suoi,co;ne si vede che hanno fatto tutti

quelli che con gli eserciti hanno fatti grandi

progressi. Avevano gli eserciti romani sotto

i dieci quella medesima virtù; ma perchè

in loro non era quella medesima disposi-

zione, non facevano gli usltati loro effetti.

Ma come prima il magistrato de' dieci fu

epento, e che loro come Uberi comiaciarouo
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a militare, ritornò in loro il medesimo nni-

mo, e per conseguente le loro imprese ave-

vano il loro {ine felice, secondo 1 antica con-

suetudine loro.

CAPITOLO XLIV.

Una Mohihicllnc senza capo- è iniilile^ e non-

si (ìehhe minacciare prima ^ e poi chiedere

Vauioriià.

J <RA la plebe romana per raccldente di

Yiri^inla ridotta annata nel Monte Sacro.

Mandò il senato suoi ambasciadori a diman-

dare con ([uale autorità egli avevano abban-

donati i loro capitani, e ridottisi nel monto.

E tanta era stimata l'autori tà del senato,

che, non avendo la plebe tra loro capi, nsu-

no si ardiva a rispondere. E Tito Livio di-

ce, eh e' non mancava loro materia a ri-

spondere, ma mancava loro chi facesse la

risposta. La qual cosa dimostra: appunto la

inutilità d'una moltitudine senza capo. Il

qual disordine fu conosciuto da Virgiiiio,

e per suo ordine sì creò venti tribuni mili-

tari, che fussero loro capo a rispondere e

convenire col senato. Ed avendo cliiesto

che si mandasse loro Valerio e Orazio, ai

quali loro direbbero la voglia loro, non vi

Tolsero andare se prima i dieci non depo-
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nevano il magistrato; ed arrivati sopra il

monte, dorè era la plebe, fu domandato
loro da quella, che volevano che si creas-

sero i tribuni della plebe, e che si avesse

ad appellare al popolo da ogni magistrato,

e che si dessero loro tutti i dieci , che li

volevano ardere vivi. Laudarono Valerio ed

Orazio le prime loro domande; biasimarono

] ultima come impia, dicendo: Crudelitatem

dnmnatis, in crudelitatem ruiiis ; e consi-

gliaronli che dovessero lasciare il fare men-
zione de' dieci, e ch'egli attendessero a pi-

gliare Fautorità e potestà loro, dipoi non
mancherebbe loro modo a satisfarsi. Dove
apertamente si conosce, quanta stultizia e

poca prudenza è domandare una cosa, e

dire prima: Io voglio far mal con essa: per-

chè non si debbe mostrare 1 animo suo, ma
vuoisi cercare dottener quel suo desiderio

in ogni modo. Perchè e' basta a dimandare
a uno' le armi, senza dire, io ti voglio am-
mazzare con esse, potendo, poi che tu hai

le armi in mano^ satisfare allo appetito tuo.
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CAPITOLO XLV.

E^ cosa di inalo esempio il non osservare una
legge fatta y e massime dallo autore di essa^

e rinfrescare ogni dì nuove ingiurie in una

città, è a chi la governa dannosissimo.

Seguito raccordo, e ridotta Pvoma nell'an-

tica sua forma, Virginio citò Appio innanzi

al popolo a difendere la sua causa. Quello

comparse accompagnato da molti nobili. Vir-

ginio comandò che lusse messo in prigione.

Cominciò Appio a gridare, ed appellare al

popolo: Virginio diceva clie non era degno
tfavere quella appellazione eli' egli aveva

distrutta, ed avere per difensore quel po-

polo che egli aveva offeso: Appio replicava,

come e' non avevano a violare quella appel-

lazione ch'egli avevano con tanto desiderio

ordinata. Pertanto esili fu iniarcerato, e

avanti al dì del giudizio ammazzò sé stesso.

E benché la scellerata vita d Appio meri-

tasse ogni supplicio, nondimeno fu cosa poco
civile violare le leg2;i, e tanto più quella

eh' era fatta allora. Perché io non credo che
sia cosa di più cattivo esempio in una re-

pubblica, che fare una legge e non la os-

servare, e tanto più, quanto la none osser-

vala da Aìì 1 ha fatta. HiSfado Firenze do-
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pò il novanlaqualtro siala riordinata nel

suo slato con laiulo di frate Girolamo Sa-

vonarola, gli scrilil del quale mostrano la

dottrina, la prudenza, la virtù dell animo

suo, ed avendo tra laltre costituzioni per

assicurare i cittadini fatto fare una legge
,

che si potesse appellare al popolo dalle sen-

tenze che per caso di stato, gli otto e la

signoria dessero, la qual legge persuase più

tempo, e con diffìculià grandissima otten-

ne, occorse che poco dopo la conlìrmazione

d'essa, furono condannali a morte dalla si-

gnoria per conto di slato cinque cittadini,

e volendo quelli appellare, non furono la-

sciati, e non fu osservata la legge. Il che

tolse più riputazione a quel frate, che nes-

sun altro ac«'idente; perchè se quella appel-

lazione era utile, ei doveva farla osservare;

se ella non era utile, non doveva farla vin-

cere. E tanto più fu notato questo acciden-

te, quanto che il frate in tante predicazio-

ni che fece, poi che fu rotta questa legge
,

non mal o dannò chi Faveva rotta, ola scu-

sò, come quello che dannare non voleva
,

come cosa che gli tornava a proposito, e

scusare non lo poteva. Il che avendo sco-

perto i'aninjo suo and3Ìzloso e partigiano,

gii tolse riputazione, e dettegli assai carico.

Offende ancora uno stato assai, rinfrescare

oirni dì nelf animo dei tuoi cittadini imovi
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umori, per nuoye ingiurie clie a questo e

quello si facciano, come interrenne a Ro-

ma dopo il clecem\irato. Percliè tulli i die-

ci, ed altri cittadini in diversi tempi furono

accusati e condannati, in modo che egli era

un spavento grandissimo in tutta la nobil-

tà, giudicando clie e^ non si avesse mai a

por fine a simili condannazioni, fino a tanto

che tutta la nobiltà non fusse distrutta. Ed
arebbe generato in quella città grande in-

conveniente, se da Marco Duellio tribuno

non ri fusse stato provveduto, il qual fece un
edillo, elle per un anno non fusse lecito ad

alcuno citare o accusare :drun cittadino roma-

no; il clie rassicurò tutta la nobilià.Dove si ve-

de quanto sia dannoso ad una repubblica o ad

un principe, tenere con le continue pene ed
offese sospesi e paurosi gli animi de' sud-

diti. E senza dubbio non si può tenere il

più pernicioso ordine.; percliè gli uomini
che cominciano a dubitare di avere a capi-

tar male , in ogni modo si assicurano nei

pericoli
, e diventano più audaci e meno

rispettivi a tentare cose nuove. Però è ne-

cessario, o non offendere mai alcuno,^ ofaro

le offese ad un tratto, e dipoi rassicurare

gli uomini, e dare loro cagioni di quietare

e fermare Tanimo.
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CAPITOLO XLVL

Gli Uomini salgono eia una Anihizione ad un
aitili; e prima si cerca non essere offeso^

dipoi di offendere altrui.

-Avendo il popolo romano ricuperata la li-

Lertà, ritornato nel suo primo grado, ed in

tanto maggiore, quanto si erano fatte di

molte leggi nuove in corroborazione della

sua potenza, pareva ragionevole che Roma
«]ualche volta quietasse. Nondimeno per

esperienza si vide il contrario, perchè ogni

dì vi surgeva nuovi tumulti e nuove discor-

die . E perchè Tito Livio prudeatissima-

mente rende la ragione donde questo na-

sceva, non mi pare se non a proposito ri-

ferire appunto le sue parole, dove dice che

sempre o il popolo o la nobiltà insuperbi-

va, quando 1 altro si unuliava; e stando la

plebe quieta intra i termini suoi, comincia-

rono i giovani nobili ad ingiuriarla; ed i

tribuni vi potevano far pochi rimedi, per-

chè ancora loro erano violali. La nobiltà,

dall'altra parte, ancora che le paresse che

la sua gioventù fusse troppo feroce, non-

dimeno aveva a caro che avendosi a tra

passare il modo, lo trapassassero i suoi e

non la plebe. E così il desiderio di difen-
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dere la libertà, fa«;eYa che ciascuno tanto

si prevaleva, ch'egli oppressava Taltro. E
l'ordine di questi accidenti è, che mentre

.

che gli uomini cercano di non temere, co-

minciano a far temere altrui-, e quella in-

giuria che gli scacciano da loro, la pongono
sopra un altro, come se fusse necessario of-

fendere o essere offeso. Vedesi per questo

in qual modo, fra gli altri, le repubbliche

si risolvono, e in che modo gli uomini sal-

gono da un'ambizione ad un'altra, e come
quella sentenza salustiana, posta in bocca
di Cesare, è verissima: Quod omnia mala
exempla^ honis initiis erta siint. Cercano,

come di sopra è detto, quelli cittadini che

ambiziosamente vivono in una repubblica,

la prima cosa di non potere essere offesi,

non solamente dai privati, ma etiam dai

magistrati; cercano, per potere far questo,

amicizie, e quelle acquistano per vie in ap-

parenza oneste, o con sovvenire di danari,

o con difenderli da' potenti: e perchè que-

sto pare virtuoso, s'inganna facihuente cia-

scuno, e per questo non vi si pone rime-
dio; in tanto che egli senza ostacolo perse-

verando, diventa di qualità, che i privati

cittadini ne hanno paura e i magistrati

gli hanno rispetto. E quando egli è salito

a questo gi-ado , e non si sia prima ov-

viato alla sua grandezza , viene ad essere

Machiavelli i voi. UJ. 12
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in termine, clie volerlo urtare è pericolo,

gissimo, per le ra£;ioni che io dissi di so-

pra, del pericolo che è nello urlare uno in-

conveniente che abbia già fatto augumento
in una città; tanto che la cosa si riduce in

termine, che bisogna o cercare di spegnerlo

con pericolo di subita rovina, o, lasciandolo

fare, entrare in una servitù manifesta, se

morte o qualche accidente non te ne libe-

ra . Perchè venuto a^ soprascritti termini,

che i cittadini ^i magistrati abbiano paura

ad offender lui e gli amici suoi, non dura

dipoi mólta fatica a fare che giudichino

ed ofTei^dano a suo modo. Onde una repub-

blica intra gli ordini suoi debbe avere que-

sto, di A'^gghiare che i suoi cittadini sotto

ombra di bene non possano Tarmale, e che

egii abbiano quella riputazione che giovi e

non nuoca alla libertà, come nel suo luogo

da noi sarà disputato.

CAPITOLO XLVII.

Gli Uomini ancora che s'ingannino ne' gè-

nerali, ne' particolari non s ingannano.

J-iSSENDosi il popolo romano, come di so-

pra si dice , recato a noia il nome con-

solare; e volendo che potessero esser fatti

consoli uomini plebei^ o che fusse limitata



XIURO PBIMO. Ì79
la loro autorità, la nobiltà per non Jeone-

slare ì autorità consolare né con Tuna né

con 1 altra cosa, prese una via di mezzo,

e fu contenta che si creassero quattro tri-

buni con potestà consolare, i quali potes-

sero essere così plebei come nobili. Fu con-

tenta a questo la plebe, parendogli spegnere

il consolato, ed ayere in questo sommo.grado

la p^irte sua. Nacque di questo un caso no-

tabile, che venendosi alla creazione di que-

sti tribuni, e polendosi creare tutti plebei,

lurono dal popolo romano creati tutti no-

bili. Onde Tito Livio dice queste parole:

Quorum comitiorum evenlus docuit^ aliosani"

mos in contentione lihertatis et honoris; alios

secundum deposita certnmina in inconupto

iudicio esse. Ed esaminando donde possa

procedere questo, credo proceda che gli uo-

mini nelle cose generali s'ingannano assai,

nelle particolari non tanto. Pareva general-

mente alla plebe romana di meritare il con-

solato per avere più parte in la città, per
portare più pericolo nelle guerre, per esser

quella che con le braccia sue manteneva
Roma libera e la faceva potente. E paren-
dogli, come è detto, questo suo desiderio

ragionevole, vuolse ottenere questa autorità

in ogni modo. Ma come la ebbe a fare giu-

dizio degli uomini suoi particolarmente, co-

nobbe la debolezza di quelli, e giudicò che
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nessuno di loro meritasse quello clie tutta

insieme gli pareva meritare. Talché vergo-

gnatasi di loro, ricorse a quelli che lo me-
ritavano. Della qual deliberazione maravi-

gliandosi meritamente Tito Livio, dice que-

ste parole: flanc modestiam, aequiiatemque

et allitudinem animi uhi mine in uno invc'

tieris^ c/uae tunc populi universi fuit? In cor-

roborazione di questo se ne può addurre

un altro notabile esempio, seguito in Ca-

pova da poi che Annibale ebbe rotti i Ro-

mani a Canne; per la qual rotta sendo tutta

sollevata Italia, Capeva stava ancora per

tumultuare per 1 odio che era tra il popolo

ed il senato: e trovandosi in quel tempo net

supremo magistrato Pacuvio Calano, e co-

noscendo il pericolo che portava quella città

di tumultuare, disegnò con suo grado ricon-

isiliare la plebe con la nobiltà; e fatto que-

sto pensiero, fece ragunare il senato, e narrò

loro I odio che il popolo aveva contro di lo-

ro, ed i pericoli che portavano di essere am-

mazzati da quello, e data la città ad Anni-

bale, sendo le cose de' Romani afflitte; di-

poi soggiunse, che se volevano lasciar go-

vernare questa cosa a lui, farebbe in moda
che si uuirebbono insieme; ma li voleva ser-

rare dentro al palazzo, e, col lare potestà

al popolo di poterli gastigare, salvarli . Ce-

derono a questa sua opinione i senatori, e
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quello cKlamò il popolo a conclone, aTendo

rinchiuso in palazzo il senato, e disse come
egli era Tenuto il tempo di poter domare
la superbia della nobiltà, e vendicarsi delle

ingiurie ricevute da quella, avendoli rin-

chiusi tutti sotto la sua custodia; ma per-

chè credeva che loro non volessero che la

loro città rimanesse senza governo, era ne-

cessario, volendo ammazzare i sonatoli vec-

chi, crearne de' nuovi. E per tanto aveva

messo tutti gli nomi degli senatori in una
borsa, e comincerebbe a trargli in loro pre-

senza, ed egli farebbe i tratti di mano in

mano morire, come prima loro avessero

trovato il successore. E cominciato a trarne

uno, fu al nome di quello levato un rumor
grandissimo , chiamandolo uomo superbo,

crudele ed arrogante; e chiedendo Pacuvio
che facessero lo scambio, si racchetò tutta

la concione; e dopo alquanto spazio fu no-
minato un della plebe, al nome del quale
cbi cominciò a fischiare, chi a ridere; chi

a dirne male in un modo e chi in un" al-

tro; e così seguitando di mano in mano,
tutti quelli che furono nominati li giudica-

vano indegni del grado senatorio; in modo
che Pacuvio presa sopra questo occasione»
disse: *' Poi che voi giudicate che questa

città stia male senza senato, ed a fare gli

«cambi ai seaatori vecchi non v'accordate^
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io penso che sia bene che voi vi rlcoi>c{-

liate insieme; perchè questa paura, in la

quale i senatori sono stati
,

gli ara fatti

in modo riumiliare, che quella umanità che

voi cercavate altrove troverete in loro.
,,

E accordatisi a questo, ne segui Funione di

questo ordine, e quello inganno in che egli

erano, si scoperse, come e' furono costretti

venire a' particolari. Ingannansi, oltra di

questo, i popoli generalmente nel giudicare

le cose e gli accidenti di esse, le quali di-

poi si conoscono particolarmente, si avveg-

gono di tale inganno. Dopo il i494 sendo

«tati i principi della città cacciati di Firenze,

e non vi essendo alcuno governo ordinato,

ma piuttosto vina certa licenza ambiziosa,

e andando le cose pubbliche di male in

peggio, molti popolari veggendo la rovina

della città, e non ne intendendo altra ca-

gione, ne accusavano V ambizione di qual-

che potente che nutrisse i disordini, per

poter fare uno slato a suo proposito, e torre

loro la libertà; e stavano questi tali per le

logge e per le piazze, dicendo male di molti

cittadini, e minacciandoli che se mai si tro-

vassero dei signori, scoprirebbono questo

loro ino^anno e gli gastigarebbono. Occorreva

spesso che de^ simili ne ascendeva alcuno

al supremo magistrato, e come egli era sa-

lito in quel luogo, e che e' vedeva le co«>e
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più (l^appresso, coaosceva i clJsordini donde
nascevano, ed ì pericoli clie soprastavano,

e la difficullà del rimediarvi. E veduto co-

me i tempi e non gli uomini causavano il

disordine, diventava subito di un altro animo

e di un'altra fatta, perchè la cognizione delle

cose particolari gli toglieva via quello in-

ganno che nel considerare generalmente si

aveva presupposto. Di modo che quelli che lo

avevan prima, quando era privato, sentito par-

lare, e vedutolo poi nel supremo magistrato

stare quieto, credevano che nascesse, non per

più vera cognizione delle cose, ma perchè

fusse stato aggirato e corrotto dai grandi.

E accadendo questo a molti uomini e molte

volte, ne nacque tra loro un proverbio, che

diceva: Costoro hanno un animo in piazza

e un altro in palazzo. Considerando dunque
tutto quello che si è discorso, si vede co-

me e' si può fare tosto aprire gli occhi ai

popoli, trovando modo, veggendo che un
generale gFinganna, ch'egli abbiano a de-

scendere ai particolari, come fece Pacùvio
in Capova ed il senato in Roma. Credo
ancora che si possa conchiudere, che mai
tm uomo prudente non debbe fuggire il

giudizio popolare nelle cose particolari,

circa le distribuzioni de^ gradi e delle di-

gnità: perchè solo in questo il popolo non
s'inganna, e se s'inganna qualche Yolta, fia
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SÌ raro, che si inganneranno più volte i po-

elii uomini che ayessero a fare simili dlslri-

Luzionii Ne mi par superfluo mostrare nel

seguente capitolo Fordine che teneva il se-

nato per isgannare il popolo nelle distri-

Jjuzìoai sue.

CAPITOLO XLYIII.

Chi vuole che uno Magistrato non sìa dato

ad un vile, ad un tristo, lo faccia doman-

dare o ad un troppo vile e troppo tristo,

ad uno troppo nohile e troppo huono.

\j/uAND0 il senato dubitaya che i tribuni

con potestà consolare non fussero fatti di

uomini plebei, teneva uno de' duoi modi;

o egli faceva domandare ai più riputati uo-

mini di Roma, o veramente per i debiti

mezzi corrompeva qualche plebeio sordido

e ignobilissimo, che mescolato con i pie-

Lei, che di miglior qualità per l'ordinario

lo domandavano, anche loro lo domandas-

sero. Questo ultimo modo faceva che la plebe

si vergognava a darlo: quel primo faceva che

la si vergognava a torlo. Il che tutto torna

a proposito del precedente discorso, dove

si mostra che il popolo se s'inganna de' ge-

nerali, de' particolari non s'inganna.



IILRO PRIBIO, i85

CAPITOLO XLIX.

Se quelle Città che hanno avuto il principio

libero^ come Bo7?ia, hanno dijjiciilià a tro»

vare le^gi che le mantengano-^ quelle che

io hanno immediate servo ^ ne hanno quasi

una impossibilità.

\JuANTO sia difficile nello ordinare una re-

pubblica provvedere a tutte quelle leggi che

Ja mantengano libera, lo dimostra assai bene
il processo della repubblica romana, dove,

non ostante die fussero ordinate di molle

leggi da Romolo prima, dipoi da TSuma, da
Tulio Ostilio e Servio, e ultimamente dai

dieci cittadini creati a simile opera, non-

dimeno sempre nel maneggiare quella città,

si scuoprivano nuove necessità.^ ed era ne-

cessario creare nuovi ordini; come interven-

ne quando crearono i censori, i quali fu-

rono uno di quelli provvedimenti cbe aiu-

tarono a tenere Roma libera quel tempo
che la visse in bbertà. Perchè diventati ar-

bitri de' costumi di Roma, furono cagione

potissima che i Romani differissero più a

corrompersi. Fecerobene nel principio della

creazione di tal magistrato uno errore, crean-

do quello per cinque annij nta dipoi nOQ
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molto tempo, fu correSto dalla prudenza di

Miimerco liitlalore, il qual per nuova legge

ridusse (letto ma|^istrato a diciolto mesi; il

che i censori che vegjihiavano ebbero tanto

per male, che privarono Mamerco del se-

nato; la qual cosa e dalla plebe e dai pa-

dri fu assai biasimata: e perchè la istoria

non mostra che Mamerco se ne potesse di-

fendere, conviene o che lo istorico sia di-

fettivo, o gli ordini di Roma in questa parte

non buoni; perchè non è bene che una re-

pubblica sia in modo ordinata, che un cit-

tadino per promulgare una legge conforme

a] viver bbero, ne possa essere senza alcun

rimedio offeso. Ma tornando al principio di

questo discorso, dico che si debbe per la

creazione di questo nuovo magistrato con-

siderare, elle se quelle città che hanno avuto

il principio loro libero, e che per sé me-
desimo si è retto, come Roma, hanno dif-

fìcultà grandeatrovar leggi buone per man-

tenerle libere, non è maraviglia che quelle

città che hanno avuto il principio loro im-

mediate servo, abbiano, non che difficultà,

ma impossibilità ad ordinarsi mai in modo
che le possano vivere civilmente e quieta-

mente; come si vede che è intervenuto alla

città di Firenze, la quale per aver avuto il

principio suo sottoposto all'imperio romano,

ed essendo vivuta sempre sotto governo
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tl'al^ri, stette un tempo sofjjgetla, e senza

pensire a se medesima; dipoi, venuta I oc-

casione di respirare, cominciò a fare i suoi

ordini, i quali sendo mescolati con gli an-

llclil, ch'erano tristi, non poterono essere

buoni; e cosi è ita maneggiandosi per da-

genio anni, che si ha di vera memoria, senza

avere mai avuto stalo, per il quale ella pos-

sa veramente essere chiamata repubblica. E
queste difTicultà che sono state in lei, sono

state sempre in tutte quelle città che hanno

avuto i principi simili a lei. E benché mo'le

volte per suffragi pubblici e liberi si sia

dato ampia autorità a pochi cittadini di po-

tere riformarla, non pertanto mai T hanno
ordinata a comune utilità, ma sempre a pro-

posito della parte loro; il che ha fatto non
ordine, ma maggiore disordine in quella

città. E per venire a qualche esempio par-

ticolare, dico come tra le altre cose che si

hanno a considerare da amo ordinatore di

una repubblica, è esaminare nelle mani di

quali uomini ei ponga Tautorità del sangue
contro de' suoi cittadini: questo era bene
ordinato in Roma, perchè e' si poteva ap
pellare al popolo ordinariamente; e se pure
fusse occorsa cosa importante, dove il dif-

ferire la esecuzione mediante 1 appellazione

fusse pericoloso, avevano il rifugio del dit-

tatore, il quale eseguiva immediate, al qual
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rimedio non rifuggivano mai se non per

necessità. Ma Firenze, e le altre città nate

nel modo di lei, sendo serve, avevano que-

sta autorità collocata in un forestiero, il

quale, mandato dal principe, faceva tale uf-

ficio. Quando dipoi vennero in Fibertà, man-
tennero questa autorità in un forestiero, il

quale cliiaraavano capitano. Il clie, per po-

tere essere facilmente corrotto da' cittadini

potenti, era cosa perniciosissima. Ma dipoi

mutandosi per la mutazione degli stati que-

sto ordine, crearono otto cittadini che fa-

cessero luflìcio di quel capitano. Il quale

ordine di cattivo diventò pessimo, per le

cagioni che altre volte sono dette, che ipo-

chi furono sempre ministri dei pochi e dei

più potenti. Da che si è guardata la città

di Vinegia, la quale ha dieci cittadini, che

5enza appello possono punire ogni cittadino.

E perchè ei non Itasterebbono a punire i

potenti, ancora che n'avessero autorità, vi

hanno costituito le quarantie ; e di più

hanno voluto che il consiglio dei Pregadi,

che è il consiglio maggiore, possa gastigarli.

In modo che non vi mancando fa. cusatore,

non vi manca il giudice a tenere gli uomini

potenti a freno. Non è adunque maraviglia

(veggendo come in Roma, ordinata da sé

medesima e da tanti uomini prudenti, sur-

gevano ogni dì nuove ca orioni, per le quali
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8Ì aveva a far nuovi ordini in favor del vi-

vere libero) se nelle altre città, che hanno
più disordinato principio, vi surgano tali

dilficultà che le non si possano riordinare

mai.

CAPITOLO L.

Non dehhe uno Consiglio o uno Magistrato

potere fermare le Azioni della Città.

JlLrano consoli in Roma Tito Quinzio Cin-

cinnato e Gneo Giulio Mento, i quali sendo

disuniti avevano ferme tutte le azioni di

|Xjuella repubbHca. Il che veggendo il senato,

^li confortava a creare il dittatore, per fare

quello che per le discordie loro non si po-

teva fare. Ma i consoli discordando in ogni

altra cosa, solo in questo erano d'accordo

di non voler creare il dittatore. Tanto che il

senato, non avendo altro rimedio, ricorse

alfaiuto de' tribuni, i quali con Tautorità

del senato sforzarono i consoli ad ubbidire.

Dove si ha a notare in prima la utilità del

tribunato, il quale non era solo utile a fre-

nare Tamliizione che i potenti usavano Con-

tro alla plebe, ma quella ancora eh egli

usavano fra loro. L'altra, che mai si debbe

ordinare in una città, che i pochi possano

tei.ere alcuna deliberazione di quelle che

ordinariamente sono necessarie a mantenere
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autorità ad un consiglio di fare una distri-

Luzione d'onori e d'utile, o ad un magi-

strato d'amministrare una l'accenda, couTÌene

o inipoi'^li una necessità perchè egli l'ab-

bia a Fare in ogni modo, o ordinare, quando
non la voglia fare egli, che la possa e debl>a

fare un altro; altrimenti questo ordine sa-

rebbe difettivo e pericoloso, comesi vedeva

che era in Roma, se alla ostinazione di

quelli consoli non si poteva opporre l'au-

torità de' tribuni . Nella repubblica vene-

ziana il consiglio grande distribuisce ^^li

onori e gli utili. Occorreva alle volte che

l'universalità, per isdegno o per qualche

falsa suggestione, non creava i successori

ai magistrati della città e a quelli che fuori

amministravano l'imperio loro. Il che era

disordine grandissimo; perchè in un tratto,

e le terre suddite e la città propria man-
cavano de' suoi legittimi giudici, né si po-

teva ottenere cosa alcuna, se quella uni-

versalità di quel consiglio non si satisfaceva

o non s'ingannava. Ed avrebbe ridotto que-

sto inconveniente quella città a mal termi-

ne, se dagli cittadini prudenti non vi si

fosse provveduto; i quali, presa occasione

conveniente, fecero una legge, che lutti i

magistrali che sono o lusserò dentro e fuori

della città, «nai vacassero se non (][uaodo
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fassero fatti gli scambi e i successori loro.

E così si tolse la comodità a quel consijjlio

di potere, con pericolo della repubblica
^

fermare \e azioni pubbliche.'

CAPITOLO LI.

Una Jiepithhlka o uno Principe debhe mo-

strare di fare per liberalità quello a che

la necessità lo costringe.

vJli nomini prudenti si fanno grado sem-

pre delle xose in ogni loro azione, ancora

che la necessità li costringesse a farle in

ogni modo. Questa prudenza fu usata bene
dal senato romano, quando el deliberò che

si desse lo stipendio del pubblico agli uo-

mini che militayano, essendo consueti mi-

litare del loro proprio. Ma veggendo il se-

nato, come in quel modo non si poteva fare

lungamente guerra, e per questo non po-

tendo né assediare terre, né condurre gli

eserciti discosto, e giudicando essere ne-

cessario poter fare 1 uno e 1 altro, deliberò

che si dessero detti stipendi, ma lo fecero

in modo che si fecero grado di <juello a

che la necessità li costringeva; e fu tanto

accetto alla plebe questo presente, che Ro-
ma andò sottosopra per l'allegrezza, paren-

dole uno beneficio grande, quale mai spe-
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ravario di avere, e quale mai per loro me-
desimi arebbero cerco. E benché i tribuni

s'ingegnassero di cancellare questo grado,

mostrando come ella era cosa che aggra-

vava, non alleggeriva la plebe, sendo ne-

cessario porre i tributi per pagare questo

stipendio, nientedimeno non potevano fare

tanto che la plebe non lo avesse accetto;

il che fu ancora auguinentato dal senato
,

per il modo che distribuivano i tributi; per-

chè i piìi gravi e i maggiori furono quelli

oh' e' posero alla nobiltà, e gli primi che

furono pagati.

CAPITOLO LII.

j4 reprimere la Insolenza di uno che surga

in una Repuhhlica potente^ non vi è più, si-

curo e meno scandaloso modo che preoc-

cupargli quelle vie per le cjuùli e' viene a

quella Potenza.

\ EDESi per il soprascritto discorso quanto

credito acquistasse la nobiltà con la plebe,

per le dimostrazioni fatte in benefìzio suo

sì dello stipendio ordinato, sì an<:ora del

modo del porre i tributi. Nel qual ordine

se la nobiltà si fusse mantenuta, si sarebbe

levalo via ogni tumulto in quella città, e

sarebbesi tolto ai tribuni quel credito che
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egli avevano con la plebe, e per conse-

guente quella autorità. E veramente non si

può In una repubblica, e massirae in quelle

che sono corrotte, con miglior modo, meno
scandaloso e plìi facile, opporsi alla ambi-

zione di alcuno cittadino, che preoccupargli

quelle vie, per le quali si vede che esso

cammina per arrivare al grado che dlset;na.

Il qual modo se fusse stato usato contro a

Cosimo de' Medici, sarebbe stato miglior

partito assai per gli suoi avversari che cac-

ciarlo da Firenze-, perchè se quelli cittadini

che gareggiavano seco avessero preso lo stile

suo di favorire 11 popolo, gli venivano senza

tumulto e senza violenza a trarre di mano
quelle armi di che egli si valeva piii. Piero

Soderini si aveva fatto riputazione nella

città di Firenze con questo solo di favorir

l'universale, il che nell'universale gli dava

riputazione, come amatore della libertà della

città. E vera/hente a quelli cittadini che

portavano invidia alla grandezza sua, era

mollo pili facile, ed era cosa molto più one-

sta, meno pericolosa, e meno dannosa, per

la repubblica, preoccupargli quelle vie con
le quali si faceva grande, che volere con-

trapporsegli, acciocché con la rovina sua

rovinasse tutto il resto della repubblica;

perchè se gli avessero levate dimanoqueil
armi con le quali si faceva gagliardo

Machiavelli^ svi. Ili t3
5
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che potevano far facilmente, arebLero po-

tuto in lutti i consigli e in tutte le deli-

berazioni pubbliche opporsegll senza so-

spetto e senza rispetto alcuno. E se alcuno

replicasse, cbe se i cittadini che odiavano

Piero fecero errore a non gli preoccupare

le vie, con le quali ei si guadagnava ripu-

tazione nel popolo, Piero ancora venne a

fare errore a non preoccupare quelle vie,

per le quali quelli suoi avversari lo face-

vano temere; di che Piero merita scusa, si

perchè gli era difficile il farlo, sì perchè

le non erano oneste a lui; imperocché le

vie con le quali era offeso, erano il favo-

rire i Medici, con li quali favori essi lo bat-

tevano, e alla fine lo rovinarono. Non po-

teva pertanto Piero onestamente pigliare

questa parte, por non poter distruggere con

buona fama quella libertà, alia quale egli

età stato proposto a guardia; dipoi, non po-

tendo questi favori farsi secreti e ad un
(ratto, erano per Piero pericolosissimi; per-

chè, comunque ei si fusse scoperto amico

de' Medici, sarebbe diventato sospetto e

odioso al popolo; donde a' nimici suoi na-

sceva molto pili coìnodità di opprimerlo,

che non potevano prima. Debbono pertanto

gli uomini in ogni partito considerare i di-

fetti ed i pericoli di quello, e non li pren-

dere, quando vi sia più del pericoloso che
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data sentenza conforme alla deliberazione

loro. Perchè facendo altrimenti in questo

caso, interverrebbe a quelli come intervenne

a Tullio, il quale volendo torre i favori a

Marc' Antonio, gliene accrebbe; perchè sen-

do Marc' Antonio stato giudicato inimico

del senato, ed avendo quello grande eser-

cito insieme adunato di buona parte dei

soldati che avevano seguitato la parte di

Cesare, Tullio per torgli questi soldati, con-

fortò il senato a dare riputazione ad Otta-

viano, e mandarlo con lesercitoecon i con-

soli contro a Marc' yVntonio, allegando che

«ubito che i soldati che seguitavano Marc'An-
tonio sentissero il nome d'Ottaviano, nipote

di Cesare, e che si faceva chiamar Cesare,

lascerebbono quello, e si accosterebbono a

costui; e così, restato Marc' Antonio ignudo
di favori, sarebbe facile l'opprimerlo. La
qual cosa riusci tutta al contrario: perdio
Marc'Antonio si guadagnò Ottaviano, e la-

sciato Tullio e il senato, si accostò a lui.

La qual cosa fu al tutto la destruzione della

parte degliottimati.il che er^ facile a coniet-

lurare, né si doveva credere quel che si

persuase Tullio, ma tener sempre conto

di quel nome, che con tanta gloria aveva

spenti i nimici suoi ed acquistatosi il prin-

cipato in Roma; né si dovea credere mai
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potere o da' suoi eredi o da' suoi fautori

aver cosa che fusse conforme al nome li-

bero .

CAPITOLO LUI.

Jl Popolo molte volte desidera la rovina siia^

ingannato da una falsa specie di hene\ e

come le grandi speranze e gagliarde pro-

messe facilmente lo muovono.

J^spugnAta elle fu la città dei Veienti en-

trò nel popolo romano una opinione, clié

fusse cosa utile per la città di Roma che la

metà dei Romani andasse ad abitare a Veio,

argomentando che per essere quella città

ricca di contado, piena di edifici, e propin-

qua a Roma, si poteva arricchire la metà
de' cittadini romani, e non turbare per la

propinquità del sito nessuna azione civile.

La qual cosa parve al senato ed ai più savi

Romani tanto inutile e tanto dannosa, che

liberamente dicevano essere piuttosto per

patire la morte, che consentire ad una tale

deliberazione. In modo che venendo questa

cosa in disputa, s^accese tanto la plebe con-

tro al senato, che si sarebbe venuto alle ar-

mi ed al sangue, se il senato non si fusse

fatto scudo di alcuni vecclii e stimati citla-

dini, la riverenza dei quali frenò la plebe,

che la non proi^edè pii! avanti con la sua
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insolenza. Qui si hanno da notare due cose.

La prima, che il popolo molte volte ingan-

nato da una falsa immagine di bene desi-

dera la rovina sua; e se non gli ò fatto ca-

pace, come quello sia male e quale sia il bene

da alcuno in chi esso abbia fede, si pon«

in la repubblica infiniti pericoli e danni. E
quando la sorte fa che il popolo non ab-

bia fede in alcuno, come qualche volta oc-

corre, Bendo stato ingannato per lo addietro

o dalle cose o dagli uomini, si viene alla

rovina di necessità. E Dante dice a questo

proposito nel discorso suo che fa Ve Monar-
chia, che il popolo molte volte grida: viva,

la sua morte , e muoia la sua vita. Da que-

sta incredulità nasce, che qualche volta iu

le repubbliche i buoni partiti non si piglia-

no, come di sopra si disse dei Veneziani,

quando, assaltati da tanti inimici, non pote-

rono prendere partito di guadagnarsene al-

cuno, con la restituzione delle cose tolte ad
altri, per le quali era mosso loro guerra,. ©
fatta la congiura de' principi loro contro,

avanti che la rovina venisse. Pertanto con-

siderando quello che e facile, e quello cho
è difficile persuadere ad un popolo, si può
fare questa distinzione: o quel che tu hai a
persuadere rappresenta in prima fronte gua-
dagno o perdita; o veramente pare partito

janimoso vile: e quando nelle cose che si
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mellono innanzi al popolo, si rede guada-

gno, ancora che vi sia nascosto sotto perdi-

ta; e quando e' paia animoso, ancoraché vi

aia nascosto sotto la rovina della repubbli-

ca, sempre sarà facile persuaderlo alla mol-

titudine; e cosi fia sempre difficile persua-

dere quelli partiti, dove apparisce o viltà

O perdita, ancora che vi fusse nascosto sotto

salute e guadagno. Questo che io ho detto

éi conferma con infiniti esempi romani e fo-

restieri, moderni ed antichi. Perchè da que-

sto nacque la malvagia opinione che surse

in Roma di Fabio Massimo, il quale non
poteva persuadere al popolo romano che

fusse utile a quella repubblica procedere

lentamente in quella guerra, e sostenere

senza azzuffarsi Timpeto d'Annibale; perchè

quel popolo giudicava questo partito vile,

e non vi vedeva dentro quella utilità che

vi era, né Fabio aveva ragioni bastanti a di-

mostrarla loro; e tanto sono i popoli acce-

cati in queste opinioni gagliarde, che ben-

ché il popolo romano avesse fatto quello er-

rore di dare autorità al maestro de' cavalli

di Fabio di potersi azzuffare, ancora che

Fabio non volesse, e che per tale autorità

il campo romano fusse per essere rotto, se

Fabio con la sua prudenza non vi rimedia-

va, non gli bastò questa esperienza, che

face dipoi consolo Varrone, uoa per alti'»
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suol meriti che per avere per tutte le piazze

e tutti i luoghi pubblici di Roma promesso

di rompere Annibale qualunque volta glie-

ne fusse data autorità. Di che ne nacque

la zuffa e rotta di Canne, e presso che la

rovina di Roma. Io voglio addurre a questo

proposito ancora un altro esempio romano.

Era stato Annibale in Italia otto o dieci

anni, aveva ripieno di occisione de' Romani
tutta questa provincia, quando venne in se-

nato M. Centenio Penula, uomo vilissimo,

(nondimeno aveva avuto qualclie grado nella

milizia) ed offersegli, che se gli davano au-

torità di potere fare esercito di uomini vo-

lontari in qualunque luogo volesse in Ita-

lia, ei darebbe loro in bravissimo tempo
preso o morto Annibale. Al senato parve

la domanda di costui temeraria; nondimeno
ei pensando che s'ella se gli negasse^, e nel

popolo si fusse dipoi saputa la sua chiesta,

che non ne nascesse qualche tumulto, invi-

dia e malgrado contro allordine senatorio,

gliene concessono; volendo piuttosto mettere

a pericolo tutti coloro che lo seguitassero,

che fare surgere nuovi sdegni nel popolo;

sapendo quanto simile partito fusse per es-

sere accetto, e quanto fusse dithcile il dis-

suaderlo. Andò dunque costui con una mol«

titudine inordinata ed incomposita a trovare

AaQibde, e nga gli fu prima giunto ali ia*»
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contro, che fu con tutti quelli che Io segui-

tavano rotto e morto. In Grecia nella città

d'Atene non potette mai Nicia, uomo gra-

vissimo e prudentissimo, persuadere a quel

popolo che non fusse bene andar ad assal-

tare Sicilia; talché presa quella deliberazio-

ne contro alla voglia de' sayi, ne seguì al

tutto la rovina d'Atene. Scipione quando fu

fatto consolo, e che desiderava la provincia

d'Affrica promettendo al tutto la rovina di

Cartagine, a che non s'accordando il senato

per la sentenza di Fabio Massimo, minac-

ciò di proporla nel popolo, come quello che

conosceva benissimo quanto simili delibera-

zioni piacciano a' popoli. Potrebbesi a que-

sto proposito dare esempi della nostra città,

come iù quando messer Ercole Bentivogli,

governatore delle genti fiorentine, insieme

con Antonio Giacomini, poi che ebbono

rotto Bartolommeo d'Alviano a s. Vincenti,

andarono a campo a Pisa; la qual impresa

fu deliberata dal popolo in su le promesse

gagliarde di messer Krcole, ancora che molti

savi cittadini la biasimassero; nondimeno
non vi ebbero rimedio, spinti da quella uni-

versale volontà, la qual era fondata in su

le promesse gagliarde del governatore. Dico

adunque come non è la più facile via a fare

rovinare una repubblica, dove il popolo ab-

Lia autorità^ die metterla in imprese ga^
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gliarcle; perchè dove il popolo sia Ji alcua

momento, sempre fieno accettate, ne vi ara,

chi sarà d'altra opinione, alcun rimedio. Ma
se di questo nasce la rovina della città, ne
nasce ancora, e più spesso, la rovina parti-

colare de' cittadini die sono preposti a simili

imprese; perchè avendosi il popolo presup-

posto la vittoria, come e' viene la perdita,

non ne accusa né la fortuna ne 1 impotenza
di chi ha governato, ma la tristizia e 1 igno-

ranza sua, e quello il più delle volte o am-

mazza o imprigiona o confina , come in-

tervenne a infiniti capitani cartaginesi e a

molti ateniesi. INè giova loro alcuna vitto-

ria che per lo addietro avessero avuta, per-

chè tutto la presente perdita cancella; co-

me intervenne ad Antonio Giacomini no-

stro, il quale non avendo espugnata Pisa,

come il popolo si aveva presupposto, ed
egli promesso, venne in tanta disgrazia po-

polare, che non ostante infinite sue buone
opere passate, visse più per umanità di co-

loro che ne avevano autorità, che per al-

cun'altra cagione che nel popolo io difeii*

desse.
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CAPITOLO LIV.

Quanta Autorità abbia un Uomo grande

a frenare una moltitudine concitata.

Il secondo notabile sopra il testo nel su-

periore capitolo allegato è, che veruna cosa

è tanto alta a frenare una moltitudine con-

citata, quanta è la riverenza di qualche

uomo grave e di autorità che se le faccia

incontro; né senza cagione dice Virgilio:

Tuniy pielate graverà ac merltis si forte

mum (juem

Conspexere , silent , arrectisque auribus

adsiant.

Pertanto quello che è preposto ad uno eser-

cito o quello che si trova in una città, dove

nascesse tumulto, dehbe rappresentarsi ia

su quello con maggior grazia e più onore-

volmente che può, mettendosi intorno le

insegne di quel grado che tiene per farsi

più riverendo. Era, pochi anni sono, Fi-

renze divisa in due fazioni, Fratesche e Ar-

rabbiate, che così si chiamavano, e venendo
alle armi, ed essendo superali i Frateschi,

tra i quali era Pagoloantonio Soderini, as-

sai in quelli tempi riputato cittadino, e an-

dandogli in quelli tumulti il popolo armato

• casa per saccheggiarla, messer Francesco
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SUO fratello, allora vescovo di Volterra, ed
©gcji cardinale, si trovava a sorte in casa;

il quale sabito sentito il romore, e veduta

la turba, messosi i più onorevoli panni in-

dosso, e di sopra il rocchello episcopale,

si fece incontro a quelli armati, e con la

persona e con le parole li fermò; la qual

cosa fu per tutta la città per molti giorni

notata e celebrata. Concbiudo adunque,

come ei non è il più fermo, ne iJ più ne-

cessario rimedio a frenare una moltitudine

concitata, clie la presenza di un uomo die

per presenza paia e sia riverendo. Vedesi

adunque, per tornare al preallegalo testo,

con quanta ostinazione la plebe romana ac-

cettava quel partito d'andare a Veio, per-

chè lo giudicava utile, né vi conosceva sot-

to il danno che vi era; e come nascendone

assai tumulti, ne sarebbero nati scandali,

se il senato con uomini gravi e pieni di ri-

Terenza noa avesse frenato il loro furore.
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CAPITOLO LV.

Quanto facilmente sì conducano le cose in

quella città cloie la moltitudine non è

corrotta-, e che dove è equalità jion si pub
fare principato^ e dove la non è, non si

può far repubblica.

Ancora cbe di sopra si sia discorso assai

quello sia da temere o sperare delle città

corrotte, nondimeno non mi pare fuori di

proposito considerare una deliberazione del

senato circa il voto che Cammillo aveva fatto,

di dare la decima parte ad Apolline della

preda de' Yeienti; la cjual preda sendo ve-

nuta nelle mani della plebe romana, ne se

ne potendo altrimenti riveder conto, fece

il senato uno editto, che ciascuno dovesse

rappresentare al pubblico la decima parte

di quello che gli aveva predato. E benché tale

deliberazione non avesse luogo, avendo di-

poi il senato preso altro modo, e per altra

via satisfatto ad Apolline in satisfazione

della plebe, nondimeno si vede per tali de-

liberazioni quanto quel senato confidasse

nella bontà di quella, e come e' giudicava

che nessuno fusse per non rappresentare

appunto tutto quello che per tale editto gli

«ra comandato. E dallaltra parte si yed^



LIBRO PRIJtO. 2o5
come la plebe non pensò di fraudare in aU
cuna parte 1 editto con il dare meno che

non doveva, ma di liberarsi da quello con

il mostrarne aperte indignazioni . Questo

esempio, con molti altri che di sopra si sono

addotti, mostrano quanta bontà e quanta

religione fusse in quel popolo, e quanto

bene fusse da sperare di lui. E veramente

dove non è questa bontà, non si può spe-

rare nulla di bene, come non si può spe-

rare nelle province che in questi tempi si

veggono corrotte, come è l'Italia sopra tutte

le altre, e ancora la Francia e la Spagna
di tale corruzione ritengono parte. E se in

quelle province non si vede tanti disordi

ni, quanti nascono in Italia ogni dì, deriva

non tanto dalla bontà de' popoli, la quale

in buona parte è mancata
,
quanto dallo

avere un re che li mantiene uniti, non so-

lamente per la virtù sua, ma per l'ordine

di quelli regni che ancora non sono guasti,

V edesi bene nella provincia della Magna
questa bontà e questa religione ancora in

quelli popoli esser grande, la quale la che
molte repubbliche vi vivono libere, e in

modo osservano le loro leggi, che nessuno

di fuori ne di dentro ardisce occuparle. E
che sia vero che in loro regni buona parte

di quella antica bontà, io ne voglio dare

.wno fe^e^apio simile a questo dotto di so-^
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pra del senato e della plebe romana. Usano
quelle repubbliche, quando gli occorre loro

Lisogno d avere a spendere alcuna quantità

di danari per conto pubblico, che quelli

magistrati o consigli che ne hanno autori-

tà, ponghino a tutti gli abitanti della città

uno per cento o dna, di quello che ciascu-

no ha di valsente. E fatta tale deliberazio-

ne secondo Fordine della terra, si rappre-

senta ciascuno dinanzi agli esecutori di tale

imposta, e preso prima il giuramento di pa-

gare ia conveniente somma, getta in una
cassa a ciò deputala quello che secondo la

coscienza sua gli pare dover pagare; del

qual pagamento non è testimonio alcuno se

non quello che paga. Donde si può coniet-

turare quanta bontà e quanta religione sia

ancora in quelli uomini. E debbesi stimare

che ciascun paghi la vera somma, perchè

quando la non sì pagasse, non gitterebbe

Timposizione quella quantità che loro dise-

gnassero, secondo le antiche che fussero

usi tate riscuotersi, e non gittando si cono-

scerebbe la Iraude, e conoscendosi arebbon

preso altro modo che questo. La qual bontà

è tanto più da ammirare in questi tempi,

quanto ella è più rara; anzi si vede essere

rimasta sola in quella provincia; il che na-

sce da due cose; luna, per non aver avuti

commerci grandi co' vicini, porche né quelli
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JBono iti a casa loro, né essi sono iti a casa

altrui, perchè sono stati contenti di quelli

beni, vivere di quelli cibi, vestire di quelle

lane che dà il paese, donde è stata tolta via

la cagione di ogni conversazione, e il prin-

cipio d'ogni coiTuttela; percLè non hanno
possuto pigliare ì costumi, né francesi né

spagnuoli, né italiani; le quali nazioni tutte

insieme sono la corruttela del mondo. L'al-

tra cagione è, che quelle repubbliche dove

si è maulenuto il vivere politico ed incor-

rotto, non sopportano che alcun lor cittadi-

no né sia, né viva ad uso di gentiluomo; anzi

mantengono fra loro una pan equalità, ed
a quelli signori e gentiluomini che sono in

quella provincia, sono inimicissimi; e se per

caso ahunl pervengono loro nelle mani, co-

me principi di conuttela e cagione d ogni

scandalo gli ammazzano. E per chiarire que-

sto nome di genliluomini quale e' sia, dico

che gentiluomini sono chiamati quelli che
oziosi vivono dei proventi delle loro pos-

sessioni^ abbondantemente , senza avere al-

cuna cura o di coltivare o di alcun' al-

tra necessaria fatica a vivere. Quisti tali

€ono perniciosi in ogni repubblica ed in

ogni provincia ; ma più perniciosi sono
quelli, che, oltre alle predette fortune, co-

mandano a castella, ed hanno sudditi che

ubbidiscono a loro. Di queste due sorli d\io-

luini ne sono pieni il regno di Napoli, Terra
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di Roma, la Romagna e la Lombardia. Di
qui nasce che in quelle province non è mai
Stata alcuna repubblica, ne alcuno vivere

politico; percliè tali generazioni d'uomini

eono al tutto nimici d'ogni civiltà. Ed a vo-

lere in province fatte in simil modo intro-

durre una repubblica, non sarebbe possi-

bile. Ma a volerle riordinare, se alcuno ne

fusse arbitro, non arebbe altra via che farvi

un regno: la ragione è questa, che dove è

tanta la materia corrotta, che le leggi non
bastino a frenarla, vi bisogna ordinare in-

fcieme con quelle maggior forza, la quale è

una mano regia, che con la potenza asso-

luta ed eccessiva ponga freno alla eccessiva

ambizione e corruttela dei polenti. "Verifi-

casi questa ragione con fesempio di Tosca-

na, dove si vede in poco spazio di terreno

state lungamente tré repubbliche, Firenze,

Siena e Lucca; e Taltre città di quella pro-

vincia essere in modo serve, che con 1 ani-

mo e con l'ordine si vede, o che le man-

lensono o che le vorrebbono mantenere la

loro libertà. Tutto è nato per non esser m
quella provincia alcun signore di castella,

e nessuno o pochissimi gentiluomini; ma
esservi tanta equalilà, che facilmente da un

uomo prudente, e che delle antiche civiltà

avesse cognizione, vi si introdurrebbe un

"viver civile, Ma lo infortunio suo è Stalo
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tanto grande, che infino a questi tempi non
ha sortito alcun uomo che Fabbia potuto o

saputo fare. Trassi adunque di questo di-

scorso questa conclusione, che colui che

vuole fare, dove sono assai gentiluomini, una
repubblica, non la può fare se prima non
gli spegne tutti: e che colui che dove è as-

sai equalità vuole fare un regno o un prin-

cipato, non lo potrà mai fare se non trae

di quella equalità molli d' animo ambizioso

ed inquieto, e quelli fa gentiluomini in fat-

to e non in nome, donando loro castella

e possessioni, e dando loro favore di su-

stanze e d'uomini, acciò che, posto in mezzo
di loro, mediante quelli, mantenga la sua

potenza, ed essi mediante quello la loro

ambizione, e gli altri siano costretti a sop-

portar quel giogo che la forza, e non altro

mai, può far sopportare loro. Ed essendo

per questa via proporzione da chi sforza a

chi è sforzato, stanno fermi gli uomini cia-

scuno nelfordine loro. E perchè il fare d'u-

na provincia, atta ad esser regno, una repub-

blica, e d\i!ia, alta ad esser repubblica, far-

ne un regno, è materia da un uomo che per
cervello e per autorità sia raro, sono stali

molli che Tanno voluto fare e pochi che
1 abbiano saputo condurre. Perchè la gran-

dezza della cosa parte sbigoUisce gh uomi-
ni, parto in modo gli impedisce, che nei

Aiackiavellij voi. Ili, 1,^
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primi principi mancano. Creclo clie a que-

sta mia opinione, che dove sono gentiluo-

mini non si possa ordinare repubblica, pana
contraria l'esperienza della repubblica ve-

neziana, nella quale non usano aver alcun

grado se non coloro che sono gentiluomini.

A che si risponde, come cpiesto esempio

non ci fa alcuna oppugnazione, perchè i

gentiluomini in quella repubblica sono più

in nome che in latto; perchè loro non han-

no grandi entrate di possessioni, sendo le

loro ricchezze grandi fondate in su la mer-

canzia e cose mobili; e di più nessurio di

loro tiene castella o ha alcuna iurisdizione

sopra gli uomini; ma cpiel nome di gentil-

uomo in loro è nome di dignità e di ripu-

tazione, senza essere fondalo sopra alcuna

di quelle cose che fa che nelfallre città si

chiamano i gentiluomini. E come le altre

repubbhche hanno tutte le loro divisioni

sotto vari nomi, così Vinegia si divide in

gentiluomini e popolari; e vogliono che quelli

abbiano, ovvero possano avere lutti gii onori,

quelli altri ne sieno al lutto esclusi. Il che

non fa disordine in quella terra, per le ra-

gioni altre volle delle. Costituisca adunque
una repubblica colui dove è o è fatto una
grande equalità, e, alfincontro, ordini un
principato dove è grande inequahtà, allri-

niputi farà cosa senza proporzione, e poco

durabile.
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CAPITOLO LYL

innanzi che seguano i grandi Accidenti in

una città o m una provincia ^vengono segni

che il pronosticano o uomini che li pre-

dicono.

JLJoNDE e' si nasca io non so, ma si vede
per gli antichi e per gli moderni esempi

che mai non venne alcuno gravo accidente

in una città o in una provincia che non
già stato, o da indovini o da revelazioni o

da prodigi, o da altri segni celesti predet-

|o. £ per non mi discostare da casa per prò-

vare questo, sa ciiiscuno quanto da frate

Girolamo Savonarola fusse predetta innanzi

la venuta del re Carlo \T1I di Francia in

Italia, e come, oltre di questo, per tutta To-
scana si disse essere sentite in aria e vedute
genti d'arme sopra Arezzo che si azzuffava-

no insieme. Sa ciascuno, oltre di questo, co-

me avanti la morte di Lorenzo de JMedici

secchio fu percosso il duomo nella sua più

alta parte con una saetta celeste, con rovi-

jjia grandissima di quello edilizio. Sa ciascuno

ancora, come poco inuanziche Piero Soderi-

ni, qual era stato fatto gonfaloniere a vita

Idal popolo fiorentino, ftisse cacciato e pri-

X del suo grado, fu il palazzo medesima-
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mente da un folgore percosso. Potrt^bbesr,

oltre (11 questo, addurre più esempi, i quali

per fuggire il tedio lascio. Narrerò solo quello

che Tito Livio dic^ innanzi alla venuta dei

Francesi in Roma, cioè come uno Marco
Cedizlo plebeio riferì al senato avere udito

di mezzanotte, passando per la Via TS^iova,

una voce maggiore che umana, la quale am-
moniva che riferisse ai magistrati come i

Francesi venivano a Roma. La cagione di

questo credo sia da essere discorsa e inter-

pretata da uomo che abbia notizia delle

cose naturali e soprannaturali, il che non
abbiamo noi. Pure potrebbe essere che sen-

do questo aere, come vuole alcuno filosofo,

pieno d' intelligenze, le quali per naturale

virtù prevedendo le cose future, ed avendo

compassione agli uomini, acciò si possano

preparare alle difese, gli avvertlscono con

simili segni. Pure, comunque si sia, si vede

così essere la verità, e che sempre dopo

tali accidenti sopravvengono cose straordi-

narie e nuove alle province.

CAPITOLO LYII.

La Plebe insieme è go^ìiarda,

di per sé è debole,

JjiRANO molti Romani, sentìo sej^uìta per 'a

pass:;la de' francesi la royina delia loro pa-
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Irla, andati ad aLilare a Velo, contro alla

costituzione ed ordine del senato; il quale

per rimediare a questo disordine comandò

per i suoi editti publjlici, che ciascuno fra

certo tempo, e sotto certe pene tornasse

ad aLltare a Roma. De' quali edilti, da pri-

ma per coloro contro a chi e" venivano ,
si

fu fatto beffe: dipoi, quando si appressò il

tempo dello ubbidire, tutti ubbidirono. E
Tito Livio dice queste parole: Ex ferocibus

imiversis^ singuli^ meta suo^oheclientes fnere.

E veramente non si può mostrare meglio

la natura d'una moltitudine in questa par-

ie, che si dmiostri in questo testo. Perchè

la moltitudine è audace nel parlare molte

volte contro alle deliberazioni del loro prin-

cipe; dipoi come veggono la pena in viso ,

non si fidando Inno delf altro, corrono ad

ubbidire. Talché si vede certo che di c[uel

che si dica un popolo, circalamalao buona
disposizione sua, si debbe tenere non gran

conto, quando tu sia ordinato in modo di

poterlo mantenere, s'egli è ben disposto ;

s egli è mal disposto, da poter provvedere

che non ti offenda. Questo s' intende per
quelle male disposizioni che hanno i popo-
li, nate da qualunque altra cagione che o

])er avere perduto la libertà o il loro prin-

cipe stato amato da loro, e che ancora sia

yÌYOj perchè le male disposizioni che na-



2x4 i>e' discorsi,

scono (l;i queste cagioni, sono sopra ogni

cosa formidabili, e che hanno bisoo;no dì

grandi rimedi a frenarle; le altre sue indi-

sposizioni fieno facili, quando e' non abbia

capi a chi rifuggire; perchè non ci è cosa

dall un canfo più formi Jibiie che una mol-

titudine sciolta e senza capo, e dall' altra

parte non è cosa piìi debole; perchè quan-

tunque ella abbia le armi in mano , fia fa-

cile ridurla, purché tu abbia ridotto da po-

ter fuggire il primo impelo; perchè quando
gli anijni sono un poca raffreddati, e che

ciascuno vede di aversi a tornare a casa

sua, cominciano a dubitare di loro medesi-

mi, e pensare alla salute loro, o con fug-

girsi o con raccordarsi. Però una molli! u-

tline così concitata, volendo fuggire questi

pericoli, ha subito a fare fra so medesima

un capo che la corregga, tengala unita, e

pensi alla sua difesa; come fece la plebe

romana, quando dopo la morte di Virginia

€;i parti da Roma, e per salvarsi fecero tra

loro venti tribuni: e non facendo questo in-

terviene loro sempre quel che dice Tito

Livio nelle soprascritte parole, che tutti

insieme sono gagliardi, e quando ciascuno

poi comincia a pensare al proprio pericolo,

<iiyex)ta vile e debole.
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CAPITOLO LYIII.

La Moltitudine è più aavia e più costante

che un Principe,

INessuna cosa esser più vana e più inco-

stante che la moltitudine, così Tito Livio

nostro, come tutti gli altri istorici affer-

niuno. Perchè spesso occorre nel narrare le

azioni degli uomini, vedere la moìtiludme

avere condannato alcuno a morte, e quel

medesimo dipoi pianto e sommamente desi-

derato, come si vede avere fatto il popolo

romano di Manlio Capitolino, il quale aven-

do condannato a morte, sommamente dipoi

desiderava. E le parole delf autore sono

queste: Populuin bre'^ì^ posteacjuain ab eo

periculum nullurn erat .desideriuni e/us tenuif.

Ed altrove, quando mostra gli accidenti che
nacquero in Siracusa dopo la morte di Giro-

lamo nipote di lerone, dice: H<iec natura

midtitadìnis est, aut hu/niìiter servii, aiit su-

perbe dominatur. Io non so se io mi pren-

derò una provin<ùa dura, e piena di tanta

dilfirultà, che mi conveuii^a o abbandonarle!

con vergogna o seguirla con carico, voh: •

do difendere una cosa, la quale, come ho

detto, da tutti gli scrittori è accusata. Ma
comunque si sia, io non giudico, uè giudU
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eh ero mai essere dlfelto difenclere alcune

opinioni con le ragioni, senza volervi usare

o Tautorità o la forza. Dico adunque come
<]i quello diCello, di che accusano gli scrit-

tori la moltitudine, se ne possono accusare

lutti gli uomini particolarmente, e massime
i principi; perchè ciascuno che non sia re-

golato dalle leggi farebbe quelli medesimi er-

rori che la mollitudine sciolta. E questosi può
conoscere facilmente, perchè e sono. e sono

stati assai principi; e de' buoni , e de' savi

ne sono stati pochi: io dico de' principi che

hanno potuto rompere quel freno che li può
correggere; intra i quali non sono quelli re

che nascevano in Egitto, quando in quella

antichissima antichità si governava qiiella

provincia con le leggi; né quelli che nasce-

vano in Sparta, né quelli che a' nostri tem-

pi nascono in Francia, il quale regno è mo-

derato più dalle leggi, che alcun altro re-

gno di che ne' nostri tempi si abbia notizia.

E questi re che nascono sotto tali costitu-

zioni, non sono da mettere in quel numero,

donde si abbia a considerare la natura di

ciascuno uomo per sé, e vedere se egli è

simile alla moltitudine; perchè, ali incontro,

loro si debbe porre una moltitudine mede-

simamente regolata dalle leggi come sono

loro, e si troverà in lei essere quella mede-

sima bontà che noi yeggiamo essere in quei^
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]1. e vedrassi quella né superbamente domi-

nare, né umilmente servire, come era il po-

polo romano, il quale menlre durò la re-

pubblica incorrolla, non servì mai umilmen-

te, né mai dominò superbamente, anzi con
li suoi ordini e mat!;islrati tenne il grado

suo onorevolmente. E quando era necessa-

rio insurgere contro a un potente, lo face-

va, come si vede in Manlio, ne' dieci, ed
in altri che cercarono opprimeila : e quando
era necessario ubbidire ai dittatori ed ai

consoli per la salute pubblica, lo faceva. E
se il popolo romano desiderava Manlio Ca-

pitolino morto, non è maraviglia-, perché ei

desiderava le sue virtù, le quali erano state^

tali, che la memoria di esse recava compas-

sione a ciascuno, e arebbono avuto la forza

di fare quel medesimo effetto in un princi-

pe, perché X é sentenza di tutti gli scritto-

ri, come la virtù si lauda e si ammira an-

cora negli inimici suoi; e se Manlio infra

tanto desiderio i'usse resuscitato, il popolo
di Roma arebbe dato di lui il medesimo siu-

dizio, come ei fece tratto che lo ebbe di

prigione, che poco dipoi lo condannò amor-
te; non ostante che si vegga dei principi

tenuti savi, i quali hanno fatto inorii-e qual-

che persona, e poi sommamente desiderata-

la, come Alessandro, Clilo, ed altri suoi

^lici, ed JErode Marianae. Ma quello che



!ii8 de' discorsi,

ristorico nostro dice delid natura della rnol-

tiluii.ne, non dice di quelli che e regolata

dalle leggi, come era la romana, ma della

sciolta, come era la siracusana, la quale Fe-

ce quelli errori che F.inno ^li uomini infu-

riati e sciolti, come lece ALssandro Migno
ed Erode ne' casi detti. Però non è più da
incolpare la natura della moliiludine che

de' principi, perchè tutti egu.diuente erra-

no quando tutti senza rispetto possono er-

rare. Di che, oltre a quello che ho detto, ci

sono assai esempi e tra gF imperatori roma-

ni, e tra gli altri tiranni e princìpi dove si

Tede tanta incostanza e tanta variazione di

vita, quanta mai non si trovasse in alcuna

moltitudine. Conchiudo adunque contro alla

comune opinione, la qual dice come i po-

poli, quando sono principi, sono vari, mu-
tahili, ingrati, aFiermando che in loro non
sono altrimenti questi peccati che si siano

nei principi particolari. Ed accusando ah-u-

no i popoli e i priiifipi insieme, potrehhe

dire il vero, ma traendone i principi, s'in-

ganna; perchè un popolo che comanda e sia

bene ordinato, sarà slabile, prudente e gra-

to non altrimenti che un principe, o me-
glio che un principe eziandio slimyto savio;

e dall'altra parte, un principe sciolto dalle

leggi sarà ingrato.^ vario e imprud?nte più

che un popolo. E che la Yariaziaue del prò-
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cedr-re loro nas'^e non ti il la natura dlycrsa,

perchè m tutti è a'I un modo, esevièvan-
tai^jorio di bene è nel popolo, ma dallo avere

più o meno rispetto alle leggi, dentro alle

quali 1 uno e Taltro vive. E chi considererà

il popolo romano, lo vedrà essere stato per

quattrocento anni inimico del nome regio,

e amatore della gloria e del bene comune
della sua patria; vedrà tanti esempi usati

da lui, che testimoniano l una cosa e 1 al-

tra. E se alcuno mi alleo;asse la in^ratitu-

dine ch'egli usò contro a Scipione, rispon-

do quello che di sopra lungamente si di-

s<'ors8 in questa materia; dove si mostrò i

popoli essere meno ingrati de principi. Ma
quanto alla prudenza ed alla stabilità, dico:

come un popolo è più prudente, più stabile,

e di miglior giudizio che un principe. E non
senza cagione si assomiglia la voce d\in po-

polo a quella di Dio; peichè si vede un;i

opinione universale fare effetti maravigliosì

ne' pronostichi suoi, talché pare che per

occulta virtù e' prevegga il suo male e il

suo bene. Quanto al giudicare le cose, si

vede rarissime volte quando egli ode uu3
concionanti che tendano in diverse parti,

quando e' sono di egual virtù, che non pi-

gli l'opinione migliore, e che non sia ca-

pace di quella verità che egli ode. E se

aelle cose gagliarde, e che paiano utili, co^
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me di sopra si dice, egli erra, molle volte

erra éincora un principe nelle sue proprie

passioni, le quiili sono molte più che quelle

dei popoli. Vedesi ancora nelle sue elezioni

ai magistrati fare di lunga migliore elezione

che un principe, né mai si peisuaderà ad

un popolo, che sia bene tirare alla dignità

un uomo infame e di corr(>tti costumi, il

che facilmente e per mille vie si persuade

ad un principe: vedesi un popolo comin-

ciare ad avere in orrore una cosa, e molti

secoli stare in quella opinione; il che non
ei vede in un principe. E dell'una e del-

Taltra di queste due cose voglio mi basti

per testimone il popolo romano, il cjuale

in tante centinaia d'anni, in tante elezioni

di consoli e di tribuni, non fece quattro

elezioni di che quello si avesse a pentire.

Ed ebbe, come ho detto, tanto in odio il

nome regio, che nessuno obbligo di alcuno

suo cittadino, che tentasse quel nome, po-

tette fargli fuggire le debite pene. Vedesi,

olli'e di questo, le città, dove i popoli sono

principi, fare in brevissimo tempo augu-

menti eccessivi, e molto maggiori che quelle

che sempre sono state sotto un principe;

come fece Roma dopo la cacciata de' re, ed
Atene da poi che la si liberò da Pisistrato.

Il che non può nascere da altro, se non che

«ono migliori governi quelli de' popoli ch^
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f[uelli del principi. TSè voglio che si opponga

a questa mia opinione tutto quello che lo

istorico nostro ne dice nel preallegato te-

sto, e in qualunque altro; perchè se si dr-

scorreranno tutti i disordini de popoli, tutti

i disordini de' principi, tutte le glorie dei

popoli, tutte quelle de' principi, si vedrà

il popolo di bontà e di gloria essere di lun-

ga superiore. E se i principi sono superiori

ai popoli nello ordinare leggi, formare vite

civili, ordinare statuti e ordini nuovi, i po-

poli sono tanto superiori nel mantenere le

cose ordinate, ch'egli aggiungono senza dub-

bio alla gloria di coloro che l'ordinano. Ed
in somma, per epilogare questa materia,

dico: Come hanno durato assai gli stati dei

principi, hanno durato assai gli stati dell©

repubbliche, e l'uno e l'altro ha avuto bi-

sogno d essere regolato dalle leggi; perchè

un principe che può fare ciò che vuole è

pazzo: un popolo che può fare ciò che

vuole non è savio. Se adunque si ragionerà

d un principe obbligato alle leggi, e d un
popolo incatenato da quelle, si vedrà più

virtù nel popolo che nel principe; se si ra-

gionerà dell'uno e dell altro sciolto, si ve-

drà meno errori nel popolo ch« nel prin-

cipe, e quelli minori, ed aranno maggiori

rimedi; perchè ad un popolo licenzioso e.

tuuiuhuario, gli può da un uomo buono ea?»



«ere parlalo, e lacjjnxerite può eésf^re ri-

tlolto nella yii Luoiia; aiì un pmi.iipe cat-

Ijvo non è alcuno che possa prillale, uè vi

è altro rimedio che il leno. Da che si può
far conietlura delia inìpoiianza della malat-

tia deiruno e dell aluu: che se a curare la

malattia del popolo bastano le parole, ed
a quella del principe bisogna j1 ierro, noa
sarà mai al- uno che non giudichi, che dove
Lisogna maggior ( ura siano maggiori errori.

Quando un popolo è bene sciolto, non si

temono le pazzie che quello fa, né si ha

paura del hkiI presente, ma di quello che

ne può nascere, potendo nascere fra tanta

confusione un tiranno. Ma ne' principi tri-

sti interviene il contrario , che si terne il

male presente, e nel futuro si spera, per-

suadendosi gli uomini che la sua cattiva

vita possH far surgere una libertà. Sicché

vedete la differenza dell'uno e delfallro,

la quale è quanto dalle cose che sono a

quelle che hanno ad essere. Le crudeltà

della moltitudine sono contro a chi ei te-

liiono che occupi il ben comune, quelle

d'un principe sono contro a chi ei temono

che occupi il ben proprio . Ma f opinione

contro ai popoli nasce, perchè dei popoli

ciascun dice male senza paura , e libera-

mente ancora mentre che regnano ; dei
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|)rmclpi si parìa sempre con mille paure e

mille rispetti. INè mi par fuor di proposilo,

poi che questa materia mi tì tira, disputare

nel segutiite capitolo di quali t oniedera-

zioni altri si possa più fidare, o di quelle

fatte con una repubblica, o di quelle fatte

con un principe.

CAPITOLO LIX.

Dì quali Confideràzioni o Lega altri si può

pù filare^ o di cjuelìa fatta con una re'

pubblica y o di quella fatta con un principe.

X ERCHÈ ciascuno dì occorre clie fun prin-

cipe con faltro, o funa repubblica con Fal-

tra fanno lega e amicizia insieme, ed an-

cora similmente si contrae confederazione

ed accordo intra una repubblica e un prin-

cipe, mi pare dì esaminare qual fede è più

Stabile, e di quale si debba tenere più con-

to, o di quella d'una repubblica o di quella

d\in principe. Io esaminando tutto, credo

elle in molti casi e' siano slnuli, ed iti al-

cuni vi sia qualche disformità. Credo per

tanto, che gli accordi fatti per forza non ti

saranno né da un piincipe né da una re-

pubblica osservati j credo che quando la

paura dello stato venga, l'uno e fallro per

non lo perdere, ti romperà la fede, e ti
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userà ingratitudine. Demetrio, quel che Cu.

chiamato espugnatore delle elitari, aveva

fatto à'Aì Ateniesi infiniti benefìzi; occorse.....
dipoi, che Bendo rotto da^ suoi inimici, e

rifuggendosi in Atene, come città amica e

a lui obbligata, non fu ricevuto da quella;

il che gli dolse assai più, che non aveva

fatto la perdita delle genti e dello esercito

suo. Pompeo, rotto che fu da Cesare in Tes-

saglia, si rifuggì in Egitto a Tolomeo, il

quale era per lo addietro da lui stato ri-

messo nel regno; e fu da lui morto. Le quali

cose si vede che ebbero le medesime ca-

gioni; nondimeno fu più umanità usata e

meno ingiuria dalla repubblica, che dal prin-

cipe. Dove è pertanto la paura, si troverà

in fatto la medesima fede. E se si troveià

o una repubblica o un principe, che per

osservarti la fede aspetti di rovinare, può
nascere questo ancora da simili cagioni. E,

quanto al principe, può molto bene occor-

rere che egli sia amico d'un principe po-

tente, che se bene non ha o*"casione allora

di difenderlo, ei può sperare che col tem-

po ei lo restituisca nel principato suo; o

ver imente che avendolo seguito come par-

tigiano, ei non creda trovare né fede né

accordi con il nimico di quello. Di questa

sorte sono stati quelli principi del reame di

IN apuli, che hanno seguite le parti francesi.
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-^ quanto alle repubbliche , fu di' questa

sorte Sagunto in Ispagna, che aspettò la

rovina per seguire le parti romane, e di

questa Firenze per seguire nel mille cin-

quecento dodici le parti francesi. E credo,

computata ogni cosa, che in questi casi,

dove è il pericolo urgente, si troverà qual-

che stabilità più nelle repubbliche che nei

principi; perchè sebbene le repubbliche aves-

sero quel medesimo animo e quella me-
desima voglia che un principe, lo avere il

moto loro tardo farà clie le porranno sem-

pre più a risolversi che il principe, e per

questo porranno più a rompere la fedo di

lui. Romponsi le confederazioni per lo utile.

In questo le repubbliche sono di lunga più

osservanti degli accordi che i principi. E
potrebbesi addurre esempi, dove un minimo
utile ha fatto rompere la fede ad un prin-

cipe, e dove una grande utilità non ha fatto

rompere la fede ad una repubblica; come
fu quel partito che propose Temistocle agli

Ateniesi, a^ quali nella concione disse; Che
aveva un consiglio da fare alla loro patria

grande utilità, ma non lo poteva dire per

non lo scuoprire, perchè scuoprendolo si

toglieva la occasione del farlo. Onde il po-

polo di Atene elesse Aristide, ai qual si

comunicasse la cosa, e secondo dipoi clie

paresse a lui se ne deliberasse; al ([uale

Maclìiavdliy voi. 111, i5
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Temistocle mostrò come Tarmata di tutta

Grecia, ancora clie stesse sotto Ja fede loro,

era in lato che faciljnente si poteva guada-

gnare o distruggere, il die faceva gli Ate-

niesi al tutto arbitri di quella provincia.

Onde Aristide riferì al popolo il partito di

Temistocle essere utilissimo, ma disonestis-

simo; per la qual cosa il popolo al tutto lo

ricusò. Il che non arebbe fatto Filippo Ma-
cedone, e gli altri principi, che più utile

hanno cerco, e più guadagnato con il rom-

pere la fede che con verun altro modo.

Quanto a rompere i patti per qualche ca-

gione di inosservanza , di questo io non
parlo come di cosa ordinaria; ma parlo di

quelli che si rompono per cagioni straordi-

narie; dove' io credo, per le cose dette, che

il popolo faccia minori errori che il princi-

pe, e per questo si possa fidare più di lui

che del principe.

CAPITOLO LX.

Come ilConsolato e qualunque aìlro magistrato

in Roma si clava senza rispetto di età,

JCi si vede per Tordine della istoria, come

la repubblica romana, poi che il consolato

venne nella plebe, concesse quello ai suoi

eittadini senza rispetto di^ età o di sangue,
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ancora cTie il rispetto della età mai noa

fusse in Roma, ma sempre si andò a tro-

vare la -virtù, o in giovine o in vecchio che la

fusse. Il che si vede perii testimone di Va-

lerio Coi'vlno, che i'u fatto consolo nelli

ventitré anni; e Valerio detto, parlando ai

*iioi soldati, disse, come il consolato erat

pi tiìiiuin viriutis non sanguinis. La qual cosa

se fu bene considerata, o no, sarebbe du

disputare assai. E quanto al sangue, fu con-

cesso questo per necessità, e quella neces-

sità che fu in Roma sarebbe in o»ni cittào
che volesse fare gli effetti che fece Roma,
come altra volta si è detto; perchè e' noQ
si può dare agli uomini disagio senza pre-

mio, né si può torre la speranza di conse-

guire il premio senza pericolo. E però a

buona ora convenne che la plebe avesse

speranza di avere il consolato, e di questa

speranza si nutrì un tempo senza averlo.

Dipoi non bastò la speranza, che e con-

venne che si venisse allo effetto. Ma la città

che non adopera la sua plebe ad alcuna cosa

gloriosa, la può trattare a suo modo, come
altrove si dispulò; ma quella che vuol fare

quel che fece Roma, non ha a fare questa

distinzione. E dato che cosi sia, quella del

tempo non ha replica, anzi è necessaria;

perchè nello eleggere un giovane in un gra-

do che abbia bisogno di luia prudenza di
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vecchio, conviene, avendolo ad eleggere la

moltitudine, die a quel grado lo faccia per-

venire qualclie sua nobilissima azione. E
quando un giovane è di tanta virtù, che si

sia fatto in qualche cosa notabile conosce-

re, sarebbe cosa dannosissima che la città

non se ne potesse valere allora, e che Fa-

vesse ad aspettare chefusse invecchiato con

lui quel vigore dell'animo, e quella pr'on-

tezza, della quale in quella etcàla patria sua

si poteva valere; come si valse Roma di

Valerio Corvino, di Scipione, di Pompeo,
e di molti altd che trionfarono gioTanÌ8»iini>
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JLal'dano sempre gli uomini, ma non sem-

pre ragionevolmente, gli antichi tempi, e

gli presenti accusano; e in modo sono delle

cose passate partigiani, clie non solamente

celebrano quelle etadi, che da loro sonò

state per la memoria the ne hanno lasciata

gli scrittori conosciute, ma quelle ancora

che, sendo già vecchi, si ricordano nella

loro giovanezza avere vedute. E quando
questa loro opinione sia falsa, come il più

delle volte è, mi persuado varie essere le

cagioni che a questo inganno li conduco-
no. E la prima credo sia che delle cose an-

tiche non s'intenda al tutto la verità, e eh©

eli quelle il più delle volte si nasconda quelle
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cose che reclierebbono a quelli tempi In-

famia, e quelle altre clie possono partorire

loro gloria si rendano magnifiche e amplis-

sime. Però che i più degli scrittori in modo
alla fortuna de' vincitori ubbidiscono, che

per fare le loro vittorie gloriose, non sola-

mente accrescono quello che da loro è vir-

tuosamente operato, ma ancora le azioni dei

nimici in modo illustrano, che qualunque

nasce di poi in qualunque delle due pro-

vince, o nella vittoriosa o nella vinta, ha

cagione di maravigliarsi di quelli uomini e

•li quelli tempi, ed è forzato sommamente
laudarli ed amarli. Olire di questo, odiando

gli uomini le cose o per timore o per invi-

dia, vengono ad essere spente due poten-

tissime cagioni dell'odio nelle cose passate,

non ti potendo quelle offendere, e non ti

dando cagione d invidiarle. Ma al contrario

interviene di quelle cose che si maneggiano

e ve<^f5-ono, le quali per la intera cognizione

di esse non ti essendo in alcuna parte na-

scoste, e conoscendo in quelle insieme con

il bene molte altre cose che ti dispiaccio-

no, sei forzato giudicarle alle antiche molto

inferiori, ancora che in verità le presenti

molto più di quelle di gloria e di fama me-

ritassero; ragionando non delle cose perti-

Tìenti alle arti, le quali hanno tanta chia-
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rezza in sé, die i tempi possono torre o dar

loro poco più gloria che per loro medesime

si meritino, ma parlando di quelle perti-

nenti alla vita e costumi degli uommi, delle

quali non 6e ne veggono sì chiari testimoni,.

Replico pertanto essere vera quella consue-

tudine del laudare e biasimare soprascritta,

ma non essere già sempre vero che si erri

nel farlo. Perchè qualche volta è necessario

che giudichino la verità; perchè essendo le

cose umane sempre in moto, o le salgono

o le scendono. E vedesi una città o una
provincia essere ordinata al vivere pubblico

da qualche uomo eccellente, ed un tempo
per la virtù di quello ordinatore, andare

sempre in augumento verso il meglio. Chi

nasce allora in tale stato, ed ei laudi più

gli antichi tempi che i moderni, s inganna;

ed è causato il suo inganno da quelle cose

che di sopra si sono dette. Ma coloro che

nascono dipoi in quella città o provincia,

che gli è vertuto il tempo che la scende

verso la parte più rea, allora non s' ingan-

nano. E pensando io come queste cose pro-

cedino, giudico il mondo sempre essere stato

ad vm medesimo modo, ed in quello esser

Stato tanto di buono, quanto di tristo; ma
variare questo tristo e questo buono di pro-

vincia in provincia, come si vede per quello

8Ì ha notizia di quelli regni antichi, che va-
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riavano ci all'uno all'altro per la variazione

de' costumi, ma il mondo restava cjnol me-
tlesimo; solo vi era differenza, che dove
quello aveva prima collocata la sua virtù in

Assiria, la collocò in Media, dipoi in Per-

sia, tanto che la ne venne in Italia e a Ro-
ma; e se dopo l'imperio romano non è se-

guito imperio che sia durato, ne dove il

mondo abbia ritenuta la sua virtù insieme,

si vede nondimeno esser sparsa in di molte

nazioni, dove si viveva virtuosamente-,come

era il regno de' Franchi, il regno de' Turchi,

quel del Soldano, ed oggi ipopoli della Magna,

e prima quella setta saracina, clie fece tante

gran cose, ed occupò tanto mondo, poi che la

distrusse limperio romano orientale. In tutte

queste province adunque, poi che i Romani
rovinarono, e in tutte queste sette è stata

quella virtù, edè ancora in alcuna parte d'es-

se, (he si desidera, e che con vera laude si lau-

da. E chi nasce in quelle, e lauda i tempi pas-

sati più che i presenti, si potrebbe ingannare;

ma chi nasce in Italia ed in Grecia, e non
sia divenuto, o in Italia Oltramontano o in

Grecia Turco, ha ragione di biasimare i

tempi suoi e hudare gli altri; perchè in

quelli \i sono assai cose che li fanno nia-

ravigliosi; in questi non è cosa alcuna che

li ricomperi d'ogni estrema miseria, infa-

mia e vituperio, dove non è osservanza di
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religione, non di lej^gi, non di milizia, ma
sono maculati d ogni rasrione bruttura. E
tanto sono questi vizi più detestabili, quanto

ci sono più in coloro che seggono prò tri-

bunali, comandano a ciascuno, e vogliono

essere adorati. Ma tornando al ragionamento

nostro, dico che se il giudicio degli uomini

è condotto in giudicare qual sia migliore, o

il secolo presente o Tantlco, in quelle cose

dove per ranticliiià ei nonhapossuto avere

perfetta cognizione come egli ha de suoi

tempi, non dovrebbe corrompersi nei vec-

chi nel giudicare i tempi della gioventù

e vecchiezza loro, avendo quelli e questi

egualmente conosciuti e visti. La qual cosa

sarebbe vera, se gli uomini per tutti i

tempi delia loro vita fussero del medesi-

mo giudizio , ed avessero quelli medesimi

appetiti. Ma variando quelli, ancora che i

tempi non varino, non possono parere agli uo-

mini quelli medesimi, avendo altri appetiti,

altri diletti, altre considerazioni nella vec-

chiezza, che nella gioventù. Perchè mancando
gli uomini quando e^li invecchiano di forze,

e crescendo dì giudizio e di prudenza , è

necessario che quelle cose ci e in gioventù

parevano loro Si)j)portabili e buone, riesca-

no poi invpccliiando insopjjorlabili e cattive.

e dove quelli ne dovrebbono accusare ilgia-

dicio loro, ne accusano itenjpi. Sendo, oltre
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di questo, gli appetiti umani insaziaLill, por-

cile lianno dalla natura di potere e voler

desiderare ogni cosa, e dalla fortuna di po-

tere conseguirne poche, ne risulta continua-

mente una mala contentezza nelle menti
umane, ed un fastidio delle cose che si pos-

seggono; il che fa biasimare i presenti tem-

pi, laudare i passati, e desiderare i futuri,

ancora che a far questo non fussero mossi

da alcuna ragionevole cagione. Non so adun-

que se io meriterò d essere numerato tra

quelli che s^ ingannano se in questi miei

Discorsi lo lauderò troppo i tempi degli an-

tichi Romani, e biasimerò i nostri. E vera-

mente se la virtù che allora regnava , e il

Tizio che ora regna, non fussero più chiari

che il sole, andrei col parlare più rattenu-

to, dubitando non incorrere in quello in-

jyanno di che io accuso alcuni. Ma essendo

]a cosa si manifesta che ciascuno la vede,

sarò animoso indire manifestamente quello

che intenderò di (pielli e di questi tempi
,

acciocché gli animi de' giovani, che questi

miei scritti leggeranno, possano fuggire que-

sti, e pr'^p^rarsi ad imitar quelli, qualun-

que volta !;• forluna ne desse loro occa-

sione. Perchè gh è ufficio d'uomo buono,
quel bene che per la malignità de' tempi e

della fortuna tu non hai potuto operare, in-

segnarlo ad altri, acciocché seadone molti
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capaci, alcuno di qii-lii più amati dal cielo

possa operarlo. Ed avendu ne' Dìs-orsi del

auperior libro parlalo delln; deliberazioni

fatte dai Romani pertinenti aldi dentro della

città, in questo parleremo di quell.^ die il

popolo romano fece pertinenti allo augu-

mento dello imperio suo.

CAPITOLO I.

Quale fu più cagione dello Imperio che acqui-

starono i Romani^ o la virtù o la fortuna,

iVJ.oLTi hanno avuta opinione, tra i quali

è Plutarco gravissimo scrittore, die il po-

polo romano nello acquistare V imperio

fusse più favorito dalla fortuna che dalla

virtù. E tra le altre ragioni che ne adduce
dice, che per confessione di quel popolo sì

dimostra
,
quello avere riconosciuto dalla

fortuna tutte le sue vittorie, avendo quello

edificato più templi alla fortuna che ad al-

cun altro Dio. E pare che a questa opinio-

ne si accosti Livio, perchè rade volte q che

faccia parlare ad alcuno Romano , dove ei

racconti della virtù, che non vi aggiungala

fortuna. La qunl cosa io non voglio confes-

sare in alcun modo, né credo ancora si pos-

sa sostenere. Perchè se non si è trovato mai

repubblica che abbia fatti i progressi che
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Roma, è nato che non si è trovata mai re-

pubblica che sia stata ordinata a potere

acquistare come Ro)iia. Perchè la virtù de-

^)i eserciti gli fecero acquistare F imperlo

e lordine del procedere, e il modo suo pro-

prio, e trovato dal suo primo Legislatore,

gli fece mantenere Facquistato, come di sot-

to largamente in più discorsi si narrerà.

Dicono costoro che non avere mai accoz-

zale due potentissimi guerre in un mede-
simo tempo fu fortuna e non virtù del po-

polo romano; perchè e' non ebbero guerra

con i Latini, se non quando egli ebbero,
non tanto battuti i Sanniti, quanto che la

guerra fu da' Romani fatta in difensione di

quelli. Non combatterono con i Toscani se

prima non ebbero soggiogati i I^atini ed
enervati con le spesse rotte quasi in tutto

i Sanniti: che se due di queste potenze in-

tere si fussero, quando erano fi'esche, accoz-

zate insieme, senza dubbio si può facilmente

conietturaie che ne sarebbe seguita la ro-

vina della r< mana repubblica. IMa comun-
que questa cosa nascesse, mai non inter-

venne eh' ef;lmo avessero due potentissime

guerre in un mt desirao tempo, anzi parvo
sempre, o nel nascere delf una, l'altra si

spegnesse, o nel spegnersi delfuna f altra

nascesse. 11 che si può facilmente vedere

per l'ordine delle guerre fatte da loro
j
per*
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che lasciando stare quelle che fecero pri-

ma die Roma fiisse presa da' Francesi, si

vede clie mentre die combatterono con gli

Equi e con i Volsci, mai mentre questi po-

poli furono potenti non si levarono contro

di loro altre genti. Domati costoro, nacque
la guerra contro ai Sanniti, e benché, in-

nanzi che finisse tal guerra, i popoli latini

si ribellassero da' Romani, nondimeno cenan-

do tale ribellione seguì, i Sanniti erano in

lega con Roma, e con il loro esercito aiu-

tarono i Romani a domare T insolenza lati-

na. I quali domi, risurse la guerra di San-

nio. Battute per molte rotte date ai Sanniti

le loro forze, nacque la guerra dei Tosca-

ni; la quale composta, si rilevarono di nuo-

To i Sanniti per la passata di Pirro in Ita-

lia. Il quale come fu ribattuto, e rimandato

in Grecia, appiccarono la prima guerra con

i Cartaginesi, né prima fu tal guerra finita,

che tutti i Francesi, e di là e di qua dalla

Alpi, congiurarono contro a' Romani, tanto

che tra Popolonia e Pis.i, dove è oggi la

torre a san Vincenti , furono con massima
strage superati. Finita questa guerra, per
spazio di venti anni ebbero guerra di non
molta importanza, perchè non combatterono
con altri che con i Liguri, e con quel ri-

manente de Francesi che era in Lombarr
dia. E così stettero tanto , che nacque la
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Seconda Guerra Cartaginese, la quale pef

sedici anni tenne occupata Italia. Finita que-

sta con massima gloria, nacque la Guerra
Macedonica, la qutile lìnita , venne quella

d Antioco e d' Asia. Dopo la qual vittoria

non restò in tutto il mondo, né principe
,

nò repubblica, die dì per sé o tutti insie-

me si potessero opporre alle forze romane.

Ma innanzi a quella ultima vittoria, chi

considererà lordine di queste guerre, ed il

modo del procedere loro, vedrà dentro me-
scolate con la fortuna una virtù e pruden-

za grandissima. Talché chi esaminasse la

cagione di tal fortuna, la ritroverebbe facil-

mente; perché egli è cosa certissima, che

eonìe un prìncipe o un popolo viene in

tanta riputazione, che ciascuno principe e

popolo vicino abbia di perse paura adassal-

tarlo e ne tema, sempre interverrà che cia-

scuno di essi mai lo assalterà se non necessita-

to; in modo (;he e'saràfjuasi come nella elezio-

ne di quel potente, far guerra con quale di

quelli suoi vicini gli parrà, egli altri con la sua

industria quietare. I quali, parte rispetto alla

potenza sua. parte ingannati da quei modi
che egli terrà per addormentargli, si quie-

tano facilmente; e gli altri potenti chesono

discosto, e che non hanno commercio seco,

curano la cosa come cosa lontana , e che

aon appartenga loro. jNel quale errore sten-
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no tanto clie questo incendio venga loro

presso, il f[ual venulo non hanno rime-

elio a spegnerlo se non con le forze pro-

prre, le quali dipoi non bastano, sendo colui

diventato potenlissinio. Io voglio lasciare

andare come i Sanniti stettero a veder vin-

cere dal popolo romano iVolsci e gli Equi;

e per non essere troppo prolisso , mi farò

da' Cartaginesi, i quali erano di gran poten-

za e di grande estimazione
,
quando i Ro-

mani combattevano coi Sanniti e coi To-

scani, perchè di già tenevano tutta T Affri-

ca, tenevano la Sardegna e la Sicilia, ave-

vano dominio in parte della Spagna. La quale

potenza loro, insieme con 1 essere discosto

ne' confini del popolo romano, fece che non
pensarono mai ad assaltare quello , ne di

soccorrere i Sanniti e Toscani; anzi fecero

come si fa nelle cose che crescono, piutto-

sto in lor favore collegandosi con quelli, e

cercando lamicizia loro. Né si avvidero pri-

ma delferrore fatto, che i Romani, domi
tutti i popoli mezzi fra loro e i Cartagine-

si, cominciarono a combattere insieme' del-

1 imperio di Sicilia e di Spagna. Intervenne

questo medesimo a' Francesi che a' Carta-

ginesi, e cosi a Filippo re de' Macedoni e,

ad Antioco, e ciascuno di loro credeva, men-
tre che il popolo romano era occupato eoa

Taltroj che quelf altro lo superasse, ed es-



24^ de"* discorsi,

Sere a tempo, o con pace o con gueiTa, a

difendersi da lui. In modo che io credo die

la fortuna che ebbero in questa parte i Ro-

mani, Farebbero tutti quelli principi che

procedessero come i Romani, e l'ussero di

quella medesima virti^i che essi. Sarebbeci

da mostrare a questo proposito il modo tenuto

dal popolo romano nello entrare nelle prò

vince d altrui, se nel nostro Trattato dei

principati non ne avessimo parlato a luwgo;

perchè in quello questa materia è diffusa-

mente disputata. Dirò solo questo breve-

mente, come sempre s'insiegnarono avere

nelle province nuove qualche amico , clie

fusse scala o porta a salirvi o entrarvi, o

mezzo a tenerla; come si vede che per il

mezzo de' Gapovani entrarono in Sannio
,

de' Gamertini in Toscana, de' iVIamertini in

Sicilia, de'Saguntini in Spagna, di Massinis-

sù in Affrica, de^li Eloli in Grecia, di Eu-

mene ed altr'r principi in Asia, dei Massi-

liensi e de^li Edui in Francia. E così non
mancarono mai di simili appoggi

,
per po-

tere facilitare le imprese loro, e nello acqui-

stare le province e nel tenerle . Il che
quelli popoli che osserveranno , vedranno
avere meno bisogno della fortuna che quelli

che ne saranno non buoni osservatori. E
percTiè ciascuno possa meglio conoscere

quaato possa più la virtù che la fortuna loro
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aJ acquistare quello imperlo, noi discorre-

renio nel seguente capitolo di che qualità

furono quelli popoli con i quali essi ebbero

a combntlere, e quanto erano ostinati a di-

fendere la loro libertà.

CAPITOLO IL

Con quali Popoli i Romani ehhero a com-

hatlere, e come ostinatamente quelli difen-

devano la loro Libertà

.

ìNessunA cosa fece più faticoso a' Romani
Superare i popoli d'intorno, e parte delle

province discosto, quanto T annore che in

quelli tempi molti popoli avevano alla liber-

tà, la quale tanto ostinatament^ difendeva-

no, che mai, se non da una eccessiva virtù,

sarebbero stati soggiogati. Perchè per molti

esempi si conosce a quali pericoli si met-
tessero per mantenere o ricuperare quella,

<{uali vendette e' facessero contro a coloro che
Tavessero loro occupata. Gonoscesi ancora
nelle lezioni delle istorie, quali danni .i po-
poli e le città ricevano per la servitù. E
dove in questi tempi ci è solo una provin-
cia, la quale si possa dire che abbia in sé

città libere, ne' tempi antichi in tutte le pro-

vince erano assai popoli liberissimi. V edesi

come in quelli tempi, de' quali noi parliamo
Machiavelli^ voi. Ili, i6
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al presente, in Italia dall Alpi che rlivido-

ne ora la Toscana dalla Lombardia, infìno

alla punta d'Italia, erane molti popoli libe-

ri, com'erano i Toscani, i Romani, Sanni-

ti, e molti altri popoli che in quel resto

dltalia abitavano. Né si ragiona mai che vi

l'usse alcun re fuora di quelli che regnaro-

no in Roma, e Porsena, re di Toscana , la

stirpe del quale come si estinguesse non
ne parla Tistoria. Ma si vede bene , come
in quelli tempi che i Romani andarono a

campo a Veio, la Toscana era libera; e tan-

to si godea della sua libertà, e tanto odiava

il nome del principe, che avendo fatto i

Veienliper loro diiènsione un re in Veio,

e domandando aiuto a' Toscani contro a'Ro-

mani, quelli, dopo molte consulte latte, deli-

berarono di non dare aiuto a Veienti infino a

tanto che vivessero sotto il re; giudicando

non esser bene difendere la patria di colo-

ro che Tavevano di già sottomessa ad altri.

E facil cosa è conoscere donde nasca nei

popoli queeta affezione del vivere libero ;

perchè si vede per esperienza le cittadi

non aver mai ampliato uè di dominio , né

di ricchezza, se non mentre sono state in

libertà. E veramente maravigliosa cosa è a

considerare a quanta grandezza venne Atene

per jspazio di cento anni, poi che la si li-

berò dalla tirannide di Pisistrato. Ma sopra
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a quanta graodezza Aenne Homa, poi che

la si liberò da suoi re. La cagiona è facile

ad intendere, perchè non il bene paitit o-

larc, ma il bene comune è quello che fa

grandi le città. E senza dubbio questo bene

Tomune non è osservato se non nelle repub-

bliche; perchè tutto quello che fa a pro-

posito suo si esegulsce;e quantunque e tor-

ni in danno di questo o di qu^l privato, ei

sono tanti quelli per chi detto bene fa,che

lo possono tirare innanzi contro alla dispo-

sizione di quelli pochi che ne fussero op-

pressi. Al contrario interviene quando vi è

un principe, dove il più delle volle quella

che fa per lui, offende la città, e quello che
fa per la città, offende lui. Di modo che
subito che nasce una tirannide sopra un
\iver libero, il manco m:.le che ne resulti

a quelle città è non andare più innanzi, né
crescere più in potenza o in ricchezze; ma
il più delle volte, anzi seuipre inteniene
loro che le tornano indietro. E se la sorte

facesse che vi surgesse un tiranno virtuoso,

il quelle per animo e per virtù d'armi am-
pliasse il dominio suo, non né risulterebbe

alcuna utilità a quella repubblica, ma a lui

proprio; perchè e^non può onorare nessuno
di quelli cittadini die siano valenti e buo-
ni, che egli tiranneggia, non volendo avere
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ad aver sospetto di loro. Non può ancorale

città eli' egli acquista sottometterle o farle

tributarie a quella città di che egli è tiran-

no, perchè il tarla potente non fa per lui
,

ma per lui fa tenere Io stato dissjiunto , e

che ciascuna terra e ciascuna provincia ri-

conosca lui. Talché dei suoi acquisti solo

egli ne profitta, e non la sua patria. E chi

volesse confermare questa opinione con in-

finite altre ragioni, legga Senofonte nel suo

trattato che fa De Tirannide- Non è maravi-

glia adunque che gli antichi popoli con tan-

to odio perseguitassero i tiranni, e amassero

il vivere libero, e che il nome della libertà

fusse tanto stimato da loro; come interven-

ne quando Girolamo, nipote di lerone Si-

racusano, fu morto in Siracusa, che venen-

do le novelle della sua morte in nel suo

esercito, che non era molto lontano da Si-

racusa, cominciò prima a tumultuare , e pi-

gliare le armi contro agli ucciditori di quel-

lo; ma come ei sentì che in Siracusa si gri-

dava libertà, allettato da quel nome si quie*

tò tutto; pose giù lira contro a' tirannicidi,

e pensò come in quella città si potesse or-

dinare un viver libero. Non è maraviglia an-

cora che i popoli facciano vendette straor-

dinarie contro a quelli che gli hanno occu-

pata la libertà. Di che ci sono stati assai

•esempi, de' quali ae iuteudo riferir» sqIo
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^no seguito in Corcira, citlà (li Grecia, nei

tempi della Guerra Peloponnesiaca , dove

Senrlo divisa quella provincia in due t'azio-

ni, delle quali Tuna seguitava gli Ateniesi,

e Taltra '^\ Spartani, ne nasceva che dì

molte città, ch'erano intra loro divise, 1 una

parie seguitava lamicizia di Sparta, e 1 al-

tra di Atene-, ed essendo occorso che nella

detta città prevalessero i nobili, e toglies-

sero la liLertà ni popolo, i popolari per mez-

zo degli Ateniesi ripresero le forze, e posto

le mani addosso a tutta la nobiltà, li rin-

chiusero in una prigione capace di tutti

loro, donde li traevano ad otto o dieci per

Tolta, sotto titolo di mandargli in esilio ia

diverse parli, e quelli con molti crudeli

esempi facevano morire. Di che sendosi

quelli che restavano accorti, deliberarono,

in quanto era loro possibile, fuggire quella

morte ignominiosa, ed armatisi di quello

potevano, combattendo con quelli che vi

volevano entrare, la entrata della prigione

difendevano: di modo che il popolo a que-
sto romore fatto concorso , scoperse la

parte superiore di quel luogo, e quelli

con quelle rovine suffoCiarono. Seguirono
ancora in detta provincia molti altri simili

casi orrendi e notabili; talché si vede es-

sere vero, che con maggiore impeto si.

Tendica una libertà clie ti è suta tolta, che
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quella che ti è volalalorre. Pensando adun-
que donde possa nascere die in quelli tem-

pi antichi i popoli fussero più amatori della

libertà che in questi, credo nasca da quella

medesima cagione che fa ora gli uomini
manco forti, la qual credo che sia la diver-

sità della educazione nostra dalF antica, fon-

data nella diversità della religione nostra

JalFantica. Perchè avendoci la nostra reli-^

gione mostra la verità e la yera via , ci fa

stimare meno 1 onore del mondo ; onde i

Gentili stimandolo assai, ed avendo posto

in quello il sommo bene, erano nelle azioni

loro più feroci. Il che si può considerare da

molte loro costituzioni, cominciandosi dalla

magnificenza de' sacrifizi loro alla unii Uà dei

nostri, dove è qualche pompa più delicata

che magnifica, ma nessuna azione feroce o

gagliarda. Qui non mancava la pompa , ne

la magnificenza delle ceremonie, ma vi si

aggiugneva F azione del sacrifizio pieno di

sangue e di ferocia, ammazzandovisi molli-

nudine d^ animali; il quale aspetto, sendo

terribile, rendeva gli uomini simili a lui.

La religione antica, oltre di questo, non

beatificava se non gli uomini pieni di mon-

dana gloria, come erano capitani d'eserciti

e principi di repubbliche. La religione no-

sitra ha glorificato più gli uomini umili e

contemplativi, «he gli attivi. Ha dipoi posto
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il sommo bene nella umiltà, nelT abiezione,

e nel dispregio delle cose umane; quell'al-

tra lo poneva nella grandezza dell animo ^

nella fortezza del corpo, e in tutte le altre

cose atte a fare gli uomini fortissimi. E se

la religione nostra richiede che abbia in te

fortezza, vuole che tu sia atto a patire più

che a fare una cosa forte. Questo modo dì

vivere adunque pare eh' abbia renduto il

mon<lo debole, e datolo in preda agli uomi-

ni scellerati, i quali sicuramente lo possono

manegcriare, vessando come l universahtà

degli uomini per andare in paradiso pensa

più a sopportar le sue battiture che a ven-

dicarle. E benché paia che si sia effeminalo

il mondo e disarmato il cielo, nasce più

senza dubbio dalla viltà degli uomini , che

hanno interpretato la nostra religione secon-

do lozio, e non secondo la virtù. Perchè se

considerassero come ella permette la esal-

tazione e la difesa della patria, vedrebbono

come la vuole che noi lamiamo e onoria-

mo, e prepariamoci ad esser tali che noi la

possiamo difendere. Fanno adunque queste

educazioni, e cosi false interpretazioni, che

nel mondo non si vedono tante repubbliche

quante si vedeano anticamente, ne per con-

seguente si vede nel popoli tanto amore
alla libertà quanto allora. Ancora eh' io cre-

da piuttosto essere cagione di questo, che
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sua grandezza spense tutte le repubbliche

e tutti i Yiyeri civili. E benché poi tal im-

perio si sia risoluto, non si sono potute le

città ancora rimettere insieme, né riordinare

alla vita cibile se non in pochissimi luoghi

di quello imperiò. Pure, comunque si fusse,

i Romani in ogni minima parte del mondo
trovarono una congiura di repubbliche ar-

juati^ime, ed ostinatissime alla difesa della

libertà loro. Il che dimostra che il popolo

romano senza una rara ed estrema yirlii

mai non Farebbe potute superare. E per

darne esempio di qualche membro, voglio

mi basti Tesempio de^ Sanniti, i quali pare

cosa mirabile, e Tito Livio lo confessa, che

fussero sì potenti, e le armi loro sì valide,

che potessero infino al tempo di Papirio

Cursore consolo, figliuolo dei primo Papi-

rio, resistere a' Romani, che fu uno spazio

di quarantasei anni, dopo tante rotte, tante

rovine di terre, e tante stragi ricevute nel

paese loro. Massime veduto ora quel paese,

dove erano tante cittadi e tanti uomini, es-

ser quasi che disabitato; ed allora vi era

tanto ordine e tanta forza, cV egli era insu-

perabile se da una virtù romana non fusse

stato assaltato. E facil cosa è considerare

donde nasceva quelFordine, e donde pro-

ceda questo disordine-, perchè tutto viene
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^al viver libero allora, e ora dal viver ser-

vt). Perchè lutle le Itrre e le province che

vivono libere in oani parte, come di sopra

dissi, fanno i proi^ressi grandissimi. Perchè

quivi si vede magi^iori popoli, per essere i

matrimoni più liberi, e più desiderabili da-

gli uomini: perchè ciascuno pro<;rea volen-

tieri quelli lìgliuoli che crede potere nutri-

re, non dubitando che il patrimonio sii sia

tolto, che e^ conosce non solamente che na-

scono Uberi e non schiavi, ma che possono

mediante la virtù loro diventare principi.

\eggonvisi le ricchezze moltiplicare in mag-
gior numero, € quelle che vengono dalla

cultura e quelle che vengono dalle arti.

Perchè ciascuno volentieri moltiplica in

quella cosi, e cerca di ar-quistare quei be-

ni>, che crede acquistati potersi godere. On-
de ne nasce, che gii uomini a gara pensano

ai privati e a pubblici comodi, e t uno e

I altro viene maravigliosamente a crescere^

II contrario di tutte queste cose segue in

quelli paesi che vivono seni; e tanto più

mancano del consueto bene, quanto è più

dura la servitù. E di tutte le servitù dure

quella è durissima che ti sottomette ad una
repubblica: luna, perchè la è più durabile,

e manco si può sperare d'uscirne: T altra
,

perchè il fine della repubblica è enervare

e indebolire, per accrescere il corpo su©.



2J0 db' discorsi,

tutti gli altri corpi. II che non fa uri prin-

cipe che ti sottometta, quando quel prin-

cipe non sia qualche principe barbaro , di-

struttore de^ paesi, e dissipatore di tutte le

civiltà degli uomini come sono i principi

orientali. Ma s'egli lia in se ordini umani

e ordinari, il più delle volte ama le città

sue soggette egualmente, ed a loro lascia

Farti tutto, e quasi tutti gli ordini antichi.

Talché se le non possono crescere come li«

bere, elle non rovinano anche come serve;

intendendosi della servitù, in la quale ven-

gono le città servendo ad un forestiere, per-

chè di quf^lla di un loro cittadino ne parlai

disopra. Chi considererà adunque tutto quello

che si è detto, non si maraviglierà della po-

tenza che i Sanniti avevano sendo liberi

,

e della debolezza in che e' vennero poi ser-

vendo; e Tito Livio ne fa fede in più luoghi, e

massime nella Guerra d'Annibale, dove e' mo-
stra che essendo i Sanniti oppressi da una
legione d uomini che era in Nola, manda-

rono oratori ad Annibale a pregarlo che

gli soccorresse. I quali nel parlar loro dis-

sero, che avevano per cento anni combat-

tuto con i Romani con i propri soldati e

propri loro capitani, e molte volte avevano

sostenuto duoi eserciti consolari e duoi con-

soli, e che allora a tanta bassezza erano ve-

nuti, che si potevano a pena difendere da

uiaa piccola legione romana che era in Nolat.
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CAPITOLO III

Poma divenne grande città rovinando le cHià

circonvicine ^ e ricevendo i forestieri faciU

mente a suoi onori.

CyRESC/T interea Roma Alhne riiinis. Quelli

elle disegnano che una città faccia grande

imperio, si debbono con ogni industria in-

ge^nare di farla piena d' abitatori; percliè

senza questa abbondanza di uominr, mai

non riuscirà di far grande una città. Questo

si fa in duoi modi, per amore e per forza.

Per amore, tenendo le vie aperte e sicure

a' forestieri che disegnassero venire ad abi-

tare in quella, acciocché ciascuno vi abiti

Tolentieri. Per forza, disfacendo le città vi-

cine, e mandando gli abitatori di quelle ad

ahitare nella tua città. Il che fu tanto os-

servato in Roma, clie nel tempo del sesto

re in Roma abitavano ottantamila uomini
da portare armi. Perchè i Romani vollono

fare ad uso del buonj coltivatore, il quale

perchè una pianta ingrossi e possa produrre

e maturare i frutti suol, gli taglia i primi

rami chela mette, acciocché, rimasa quella

virlù nel piede di quella pianta, possano

col tempo nascervi più. verdi e più frutti-

feri. E c|ie questomodo tenuto per ampliare
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c fare imperlo fiisse necessario e buono, io

dimostra lo esempio di Sparta e d'Atene, le

quali essendo due repuLbJlche armatlssime,

e ordinate di oliime leggi, nondimeno non
si condussono alla grandezza delT imperio

romano; e Roma pareva più tumultuaria, e

non tanto bene ordinata quanto quelle. Di
cbe non se ne può addurre altra cagione

ebe la preallegata, perchè Roma per aver

ingrossalo per quelle due vie il corpo della

«uà città, potette di già mettere in arme
duecento ottantamila uomini, e Sparta ed
Atene non passarono mai ventimila per cia-

scuna. Il cbe nacque, non da essere il silo

di Roma più benigno che quello di coloro,

ma solamente da diverso modo di procede-

re. Perchè Licurgo, fondatore della repub-

bbca spartana, considerando nessuna cosa

potere più facilmente risolvere le sue leggi

che la commistione di nuovi abitatori, fece

ogni cosa perchè i forestieri non avessero

a conversarvi; ed oltre al non li ricevere

ne' matrimoni, albi civiltà, ed alle altre con-

versazioni, che fanno convenire gli uomini

insieme, ordinò che in quella sua repub-

blica si spendesse monete di cuoio, per tor

via a ciascuno il desiderio di venirvi per

portarvi mercanzie o portarvi alcun' arte;

di qualità che quella città non potette mai

ingrossare d' abitatori. E perchè tutte le
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azioni nostre imitano la natura, non è pos-

sibile né naturale die un pedale sottile

sostenga un ramo grosso. Però una repub-

blica piccola non può occupare città nò

i*«gni che siano più validi ne più grossi di

lei; e se pure gli occupa, gì interviene co-

me a quello albero che avesse più grosso

il ramo che il piede, che sostenendolo con

fatica, ogni piccolo vento lo iiacca: comesi
Tede che intervenne a Sparta, la quale aven-

do occupate tutte le città di Grecia, non
prima se gli ribellò Tebe, che tutte Vallre

cittadi se gli ribellarono, e rimase il pedale

solo senza rami. Il che non potette inter-

venire a Roma, avendo il pie sì grosso, che

qualunque ramo poteva facilmente sostene-

re. Questo modo adunque di procedere, in-

sieme con gli altri ciie di sotto si diranno,

fece Roma grande e potentissima. Il che

dimostra Tito Livio in due parole, quando
disse, Creseli iiiteica Roma Alhae ruinis.

CAPITOLO IV.

Le Repiwhlìche hanno tenuti tre modi

circa lu ampliare.

Kjìii ha osservato le antiche istorie trova

come le repubbliche hanno tre modi circa

Io ampliare. L'uno è stato quello che os»
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seiTarono i Toscani antichi, di essere una
lega di più repubLIiche insieme, dove non
sia alcuna che avanzi l'altra né di autorità

né di grado: e nello acquistare, farsi le al-

tre citlà compagne, in simil modo come in

questo tempo fanno i Svizzeri, e come nei

tempi antichi fecero in Grecia gli Achei e

gli Etoli. E perchè i Romani fecero assai

guerra con i Toscani, per mostrar meglio

la qualilà di questo primo modo, mi disten-

derò in dare notizia di loro particolarmente.

In Italia innanzi all'imperio romano, fu-

rono i Toscani per mare e per terra po-

tentissimi; e benché delle cose loro non ce

ne sia particolare istoria, pure e' è qualche

po«:o di memoria, e qualche segno della

grandezza loro; e si sa come e' mandarono
una colonia in sul mare di sopra, la quale

chiamarono Adria, che fu sì nobile, che la

dette nome a quel mare, che amora i La-

lini chiamano Adriatico. Intendesi ancora,

come le loro armi furono ubbidite dal

Tevere per mlino a pie dellAlp;, che ora

cingono il grosso d'Italia; non ostante che

dugento anni innanzi che i Romani cresi^es-

sero in molte forze, detti Toscani perdero-

no r imperio di quel paese, che og^i si tliia-

ma la Lombardia, la quale provincia fu oc-

cupata da' Francesi, i quali, mossi o da ne-
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Gessiti o dalla dolcezza dei frutti, e mas-

sime del vino, tennejo in Italia sotto Bel-

loveso loro duce; e rotti e cacciati i pro-

vini;iali si posono in quel luo^o dove edifi-

carono di molte cittadi, e quella provin-

cia chiamarono Gallia, dal nome che te-

nevano allora. la qual tennero fino che
da Roman! (ussero domi. Vivevano adun-

que i Toscani con quella equalità, e pro-

cedevano nello ampliare in quel primo modo
che di sopra si dice; e furono dodici città,

tra le quali era Chiusi, Veio, Fiesole, Arezzo,

Volterra, e simili, quali per via di lega go-

vernavano r imperio loro; né poterono uscir

d Itaha con gli acquisti, e di quella ancora

rimase intatta gran parte per le cagioni

che di sotto si diranno. L\i!lro modo è farsi

compagni, non tanto però che non ti ri-

manga il grado del comandare, la sedia del-

1 imperlo ed il titolo dell" imprese, il qual

modo fu osservato da^ Romani. 11 terzo modo
è farsi immediate sudditi, e non compagini,

come fecero gli Spartani e gli Ateniesi. Dai
quali tre modi questo ultimo è A tutto inu-

tile, come e^ si vede che fu nelh- soprad-

dette due rej)Uubliolie, le quali non rovi-

narono per altro, se non per aver acqui-

stato quel dominio che lo non potevano

tenere. Perchè pigliar cura d^avere a gover-

nar città cun violeQza,. massime quelte ol»^
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iussero consuete a viver jibeve, è una cosa

difficile e faticosa. K se tu non sei armato,

e grosso d'artni, uon le puoi né comandare
uè reggere. Ed a voler esser cosi feitto, è

necessario i'arsi compagni che ti aiutino in-

grossare la tua città di popolo. E perchè

queste due città non feciono uè 1 uno uè

r altro, il modo del procedere loro fu

inutile. E perchè Roma, la quale è nello

esempio del secondo modo, fece Tuno e

r altro
,
però salse a tanta eccessiva po-

tenza. E perchè la è stata sola a vivere così,

è stata ancora sola a diventare tanto po-

tente
;
perchè avendosi ella fatti di molti

compagni per tutta Italia, i quali in di molte

cose con eguali le^o-i vivevano seco: e,dal-

l'altro canto, come di sopra è detto, sen-

dosi riservato sempre la sedia dell' imperio

e il titolo del comandare, questi suoi com-
pagni venivano, che non se ne avvedevano,

con le fatiche e con il sangue loro a sog-

giogar sé stessi. Perchè come cominciarono

a uscire con gli eserciti d'Italia, e ridurre

i regni in province, e farsi soggetti colorò

che per esser consueti a vivere sotto i re,

noQ si curavano d'esser soggetti, ed aven-

do governatori romani , ed essendo stati

vinti da eserciti con il titolo Romano, non

riconoscevano per superiore alti'o che Roma,
Di modo che quelli compagni diRoma ciio
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erano in Italia, si trovarono in iiu tratto

cinti da' sudditi romani, ed oppressi da una

grossissima città com' era Roma; e quando

e si avvidero dello inganno, sotto il quale

erano vissuti, non furono a tempo a rime-

diai-vi: tanta autorità aveva presa Roma con

le province esterne, e tanta forza si trovava

in seno, avendo la sua città grossissima ed

armatissima. E benché quelli suoi compa-

gni, per vendicarsi delle ingiurie, gli con-

giurassero contro, furono in poco tempo
perditori delln guerra, peggiorando le loro

condizioni, perchè di compagni diventarono

ancora loro sudditi. Questo modo di proce-

dere, com'è detto, è stato solo osservato

da' Romani, né può tenere altro modo una
repubblica che voglia ampliare; perchè Te-

sperienza non te n' ha mostro nessun più

certo o più vero. 11 modo preallegato delle

leghe, come viverono i Toscani, gli Achei
e gli Etoli, e come oggi vivono i Svizzeri,

è, dopo a quello dei Romani, il miglior mo'
do; perchè non si potendo con quello am-
pliare assai, ne seguitano duoi beni; l'uno
che facilmente non ti tiri guerra addosso;
l'altro, che quel tanto che tu pigli, lo tieni

facihiiente. La cagione del non potere am-
pliare, è Tesser una repubblica disi^iunta

,

e posta in varie sedi, il che fa che difflcil-

anente possono consultare e deliberare. Fa
Machiavelli, voi. JIL i<j
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ancora che non sono desiderosi di dominHre;

percliè sendo molte comunità a partecipare

di quel dominio, non istimano tanto tale

acquisto, quanto fa una repubblica sola cbe

spera di godeiselo tutto. Governansi, oltre

di cpiesto,per concilio, e conviene che siano

più tardi ad ogni deliberazione che quelli

che abitano dentro ad un medesimo cerchio.

Vedesi ancora per esperienza che simil mo-

do di procedere ha un termine fisso, il quale

non ci è esempio che mostri che si sia tra-

passato; e questo è di aggiugnere a dodici

o quattordici comunità, dipoi non cercare

di andare più avanti; perchè sendo giunti

al grado che par loro potersi difendere da

ciascuno, non cercano maggiore dominio, si

percliè la necessità non gli sl)inge di avere

più potenza, sì per non conoscere utile ue-

j^li acquisti, per le cagioni dette di sopra
;

perchè egli arebbono a fare una delle due

cose, o a seguitare di farsi compagni, e que-

sta moltitudine farebbe confusione , o egli

arebbono a farsi sudditi. E perchè e veggon©

ifl questo difficultà, e non molto utile nel

tenerli, i o.i lo stimano. Pertanto
,
quondo

©'sono venuti a tanto numero che paia loro

Tivere sicuri, si voltano a due cose: luna
a ricevere raccom;indati, e pigliar protezio-

ni, e per questi mezzi trdn>e da ogni parte

danari, i quali i'a:ilm^'nte tra loro si posso^
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no Jlslrìbnire: e Fallra è militare per altrui,

f^ pigliare stipendio da questo e da quello

principe, che per sue imprese gli solda, ca-

n.e si vede clie fjiino t)g^j i Svizzeri, e co-

me si legge che Hicevauo i preallegati. Di
che ne è testimone Tito Livio, dove dice

,

che venendo a parlamento Filippo re di Ma-
cedonia con Tito (Kiini^io Flamminio, e ra-

gionando di accordo alla presenza d un pre-

tore degli Etoli, in venendo a parole detto

pretore con Filippo, gli fu da quello rim-

proveralo l'avarizia e la iulidelilà, dicendo

che gli Etoli non si vergognavano militare

con uno, e poi mandare i loro uomini an-

cora al servigio del nimico, talché molte

volle tra duoi contrari eserciti si vedevano
le insegne di Elolia. Conoscesi pertanto

come questo rnodo di procedere per leghe,

è slato sempre simile, ed ha fatto simili ef-

fetti. \' edesi ancora che quel modo di fare

sudditi è stato sempre debole, ed avere fat-

to piccioli piofitti; e qutindo pui'e egli han-
no passato il modo, essere rovinati tosto. E
se questo modo di fare sudditi è inutile nelle

repubbliche armate, in quelle che sono dì-

sarmate è inutilissimxo. come sono state nei
nostri tempi le republ>liche d'Italia. Cono-
scesi pertanto essere vero modo quello che
tennero i Piomani, il quale è tmlo più mi-

rabile, quanto e non ce u era innanzi a ilo-
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ma esempio, e dopo Roma non è slato al-

cuno che gli abbia imitati. E quanto alle

leghe, si trovano solo i Svizzeri e la lega

di Svevia che grimita. E, come nel fine di

questa materia si dirà, tanti ordini osservati

da Roma, cosi pertinenti alle cose di den-

tro, come a quelle di fuora, non sono nei

presenti nostri tempi non solamente imita-

ti, ina non se n'è tenuto alcuno conto, giu-

dicandoli alcuni non veri, alcuni impossi-

Lili, alcuni non a proposito ed inutili. Tan-

to che standoci con questa ignoranza , sia-

mo preda di qualunque ha volato correre

questa provincia. E quando la imitazione dei

Romani paresse difficile, non dovrebbe pa-

rere così quella degli antichi Toscani; mas-

sime a^ presenti Toscani. Perchè se quelli

non poterono, per le cagioni dette, fare uno

imperio simile a quel di Roma
,
poterono

acquistare in Italia quella potenza che quel

modo del procedere concesse loro. Il che

fu per un gran tempo sicuro, con somma
gloria d^imperio e di armi, e massima laude

di costumi e di religione. La qual potenza

e gloria fu prima diminuila dai Francesi
,

dipoi spenta da'Rom?ni, e fu tanto spenta,

che, ancora che duemila anni fa la potenza

de' Toscani fusse grande, al presente non

«'è quasi memoria. La qual cosa mi ha fat-
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t-0 pensare clonde nasca questa oblivione

delle cose, come nel seguente capitolo si

discorrerà,

CAPITOLO V.

Che la Variazione delle sette e delle lingue

^

insieme con V accidente de' diliivj e delle

pesti^ spegne la memoria delle cose.

j\ quelli filosofi che hanno voluto che il

mondo sia stato eterno, credo che si potesse

replicare, che se tanta antiquità fusse vera,

e' sarebbe ragionevole che ci fusse memoria
di più che cinque mila anni, quando e' non
si vedesse come queste memorie de' tempi

per diverse cagioni si spengano; delle quali

parte ne vengono dagli uomini, parte dal

cielo. Quelle che vengono dagli uomini , sona

le variazioni delle sette e delle lingue. Per-

chè quando e' surge una setta nuova, cioè

una religione nuova, il primo studio suo

è, per darsi riputazione, estinguere la vec-

chia; e quando egli occorre che gli ordina-

tori della nuova setta siano di lingua diversa,

la spengono facilmente. La qual cosa si co-

nosce considerando i modi che ha tenuti la

Religione cristiana contro alk setta Gentile,

la quale ha cancellati tutti gli ordini, tutte

le ceremonie di quella, e spenta ogni me-
jttioria di quella antica teologia. Vero è ch©^
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non gli è riuscito spegnere in tiilto la no-

tizia delle cose fatte dagli uomini eccellenti

di quella -, il che è nato per avere quella

mantenuta la lingua latina , il che fecero

forzatamente, avendo a scrivere questa legge

nuova con essa. Perchè se V avessero potuta

scrivere con nuova lingua , considerato le

altre persecuzioni gli fecero, non ci sareb-

be ricordo alcuno delle cose passate. E chi

Jegge i modi tenuti da san Gregorio, e da-

gli altri capi della religione cristiana , ve-

drà con quanta ostinazione e'perseguitarono

tutte le memorie antiche, ardendo le opere

de' poeti e degli istorici , minando le im-

maijini , e guastando ogni altra cosa che

rendesse alcun ses^no dell' antichità. Talché

se a questa persecuzione egli avessero ag-

giunto una nuova lingua, si sarebbe veduto

in brevissimo tempo ogni cosa dimenticare.

È da credere pertanto che quello che ha

voluto fare la religione cristiana contro alla

setta Gentile, 1» Gentile abiura fatto contro

a quelli che era innanzi a lei, E perche

queste sette in cinque o seimila anni va-

riarono due o tre volte, si perde la memo-
ria delle Cose fatte innanzi a quel tempo.

E se pure ne resta alcun segno, si consi-

dera come cosa favolosa, e non è prestato

loro fede : come interviene alla istoria di

Piodoro Siculoj che benché e' renda rairiu-
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»e eli quaranta o cinquantamila anni , noQ-

dimeno è riputala , come io credo che sia,

cosa mendace. Quanto alle cause che ven-

gono dal cielo, sono qr^lle cho spengono

la umana generazione , e riducono a pochi

gli abitatori di parte del mondo. E questo

viene o per peste o per fame, o per una
inondazione di acque ; e la più importante

è questa ultima, sì perchè la è più univer-

sale, &ì perchè quelli che sj salvano sono

uomini tutti montanari e rozzi, i quali non
avendo notizia d' alcuna antichità, non la.

possono lasciare a' posteri, E se fra loro si

salvasse alcuno che ne avesse notizia
,
per

farsi riputazione e nome, la nasconde, e Li

perverte a suo modo; talché ne resta solo

a' successori quanto ei ne ha voluto scrivere^

e non altro. E che queste inondazioni, pesù
e fami vengano, non credo sia da dubitarne,

81 perchè ne sono piene tutte le istorie, si

perchè si vede questo effetto della obli-

vione delle cose, si percliè e' pare ragione-

vole che sia; perchè la natura come ne corpi

semplici, quando vi è ragunato assai mate-
ria superflua, muove perse medesima molta
volte, e fa una purgazione, la quale è saluta

di quel corpo; cosi interviene in (juesto corpo

misto della umana generazione, che quando
tutte le province sono ripiene di abitatori,

in modo che non possono vive-ro, né pos-

sono andare altrove per essere occupati ^
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pieni tutti i luoghi; e quando l'astuzia #
malignità umana è venuta dove la può ve-

nire, conviene di necessità che il mondo
si purghi per uno de' tre modi, acciocché

gli uomini, essendo divenuti pochi e battuti,

vivano più comodamente, e diventino mi-

gliori. Era adunque, come di sopra è detto,

già la Toscana potente, piena di religione

e di virlù, aveva i suoi costumi e la sua lin-

gua patria, il che tutto è stato spento dalla

potenza romana. Talché, come si è detto,

di lei ne rimane solò la memoria del nome.

CAPITOLO VI.

Come i Bornarli procedevano nel fare

la Guerra.

jrV.vEND0 discorso come i Romani procedeva-

no nello ampliare, discorreremo ora come ei

procedevano nel fare la guerra: e in ogni loro

azione si vedrà con quanta prudenza ei de-

viarono dal modo universale degli altri, per

facilitarsi la via a venire ad una suprema

gi'andezza. La intenzione di chi fa guerra

per elezione, ovvero per ambizione, é ac-

quistare e mantenere lo acquistato, e pro-

cedere in modo con essa che l'arricchisca e

non impoverisca il paese e la patria sua.

È necessario dunque, e nello acquistare e
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tìel matitenere, pensare di non spendere,

anzi far ogni cosa con utilità del pubblico

suo. Chi \uol fare tutte queste cose, con-

TÌene che tr'nsa lo stile e modo romano, il

fjuale fu in ptima di fare le guerre, come
dicono i Francesi, corte e grosse; perchè

venendo in campagna con eserciti grossi^

tutte le guerre ch'egli ebbero con i Litini,

Sanniti e Toscani, le espedirono in brevis-

simo tempo. E se si noteranno tutte quelle

che fecero dal principio di Roma infino alla

ossidione de' Veienti, tutte si vedranno espe-

dite, quale in sei, quale in dieci, quale in

venti dì. Perchè fuso loro era questo, su-

Lito ch'era scoperta la guerra, egli uscivano

fuori con gli eserciti airincontro del nimi-

co, e subito facevano la giornata. La qual©

vinta, i nimici, perchè non fusse guasto loro

il contado affatto, venivano alle condizioni^

ed i Romani gli condannavano in terreni;

i quali terreni gli convertivano in privati

comodi, o gli consegnavano aduna colonia,

la qual, posta in su le frontiere di coloro,

veniva ad esser guardia dei confini romani,

<:on utile di essi coloni, che avevano quelli

campi, e con utile del pubblico di Rojna,

che senza spesa teneva quella guardia. Né
poteva questo modo esser più sicuro, o più

forte o più utile. Perchè mentre che i ni-

mici non erano in su i campi, nuella guar-
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dia bastava; e coinè ei ["ussero usciti fuori

grossi per opprimere quella colonia, ancora

i Romani uscivano fuori grossi, e venivano

a giornata con quelli, e, fatta e vinta la gior-

nata, imponendo loro piìi gravi condizionu

si tornavano io casa. Così venivano ad acqui-

stare di mano in mano riputazione sopra

di loro, e forze in se medesimi. E questo

modo vennero tenendo infìno che mutarono
modo di procedere in guerra; il che fu do-

po 1 ossidione de' Veienti, dove per poter

far guerra luntramente, e£;li ordinarono di

pagare i soldati, che prima, per non esser»

necessario, essendo le guerre brevi, non li

pagavano. E benché i Romani dessero il sol-

do, e che per virtù di questo ei potessero
• far le guerre più lunghe, e per farle più

discosto la necessità li tenesse più in su i

campi, nondimeno non variarono mai dal

primo ordine di (inlrle presto, secondo il

luogo ed il tempo; ne variarono mai dal

mandare le colonie. Perchè nel primo Ordi-

ne li tenne, circa il fare le guerre brevi,

oltre il loro naturale uso, V aniblzione dei

consoli, i quali avendo a stare un anno, e

di quello anno sei mesi alle stanze, vole-

vano iìnire la guerra per trionfare. Nel man-
dare le colonie, li tenne T utile e la como-
dità grande che ne risultava. Variarono bone
alquanto circa, le prede, delle quali noi^
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ferano così liberali come erano stati prima: si

perchè e' non pareva loro tanto necessario

avendo i soldati lo stipendio, sì perchè es-

sendo le prede maggiori, disegnavano di

ingrassare di quelle in modo il piiLLlico,

cLe non fussero costretti a fare 1 imprese

con tributi della città. Il qual ordine in

poco tempo fece il loro erario ricchissimo.

Questi duoi modi adunque, e circa il distri-

buire la preda; e circa il mandar le colo-

nie, fecero che Roma arricchiva della guer-

ra, dove gli altri principi e repubbliclis

non savie ne impoveriscono. E ridusse la

cosa in termine, che ad un consolo non
pareva poter trionfare se non portava col

suo trionfo assai oro ed argento, e di ogui

altra sorte preda nello erario. Così i Ro-
mani con i soprascritti termini, e con il ù-

nirfe le guerre presto, sendo contenti con

lunghezza straccare li nimici , e con rot-

te e con le scorrerie, e con accordi ai lo-

ro vantaggi, diventarono sempre più ricchi

e pili potenti.

CAPITOLO VII.

Quanto terreno i Romani davano per colono.

\JvXiiTO terreno i Romani distribuisseio per

colono, credo sia molto difiiuile trovarne ia
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Teritù. PercLè io credo ne dessero più è

manco, secondo i hioghi dove e' mandavano
1-e colonie. E giudicasi che ad ogni modo e

in ogni luogo la distribuzione fusse parca.

Prima
,
per potere mandare più uomini

,

s^ndo quelli deputati per guardia di quel

paese; dipoi perchè, vivendo loro poveri a

casa, non era ragionevole che volessero

che i loro uomini abbondassero troppo

fuora. E Tito Livo dice, come preso Veio
e' vi mandarono una colonia, e distribuirono

& ciascuno tre iugeri e sette once di terra,

che sono al modo nostro Per-

chè, oltre alle cose soprascritte, e' giudica-

vano ciie non lo assai terreno, ma il bene
coltivato bastasse. E necessario bene che

tutta la colonia abbia campi pubblici, dove
ciascuno possa pascere il suo bestiame, e

•elve dove prendere del legname per ardei'e;

ftenza le quali cose non può una colonia

ordinarsi.

CAPITOLO VITI.

La cagione perchè i Popoli sipartorì oda' luoghi

patrj e inondano il paese altrui.

X 01 che di sopra si è ragionato del modo
nel procedere della guerra osservato da'Ro-

uaani, e come i Toscani furono assaltali dai
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Francesi, non mi pare alieno dalla materia

discorrere, come e' si fanno di due genera-

zioni guerre. Luna è fatta per ambizione
de' principi o delle repubbliche che cer-

cano di propagare lo imperio, come furon©

le guerre che fece Alessandro Magno e

quelle che fecero i Romani; e f|ueile che
fanno ciascuno dell una potenza con Fallra,

Le quali guerre sono pericolose , ma no»
cacciano al tutto gli abitatori d'una proyin-*

eia, perchè e' basta al vincitore solo la ub-
bidienza de'popoh, e il più delle volte li

lascia vivere con le loro leggi, e sempre co»
ie loro cose e ne' loro beni. L'altra genera-

zione di guerra è, quando un popolo intera

con tutte le sue famiglie si beva d'un luo-

go, necessitalo o dalla fame o dalla guerra,

e va a cercare nuova sede e nuova provin-

cia, non per comandarla come queUi di so-

pra^ ma per possederla tutta particolarmen-

te, e cacciarne o ammazzare gli abitatori

antichi di quella. Questa guerra è crudelis-

sima e spaventosissima, E di queste guerra
ragiona Salustio nel fine deli' lugurtina.

quando dice che vinto lugurta, si senlì il

moto de'Francesi che venivano in Italia
;

dove e' dice che il popolo romano con tutte

]c altre genti combattè solamente per chi

dovesse comandare, ma con i Francesi si

•ouibiiUw i^mprc per la salute di giuicuuo.
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Percliè ad un principe o ad una repubblica

che assalta una provincia, basta spegnere

«olo coloro che comandano, ma a questepo-

polazioni conviene spegnere ciascuno, per-

chè vogliono vivere di quello che allri vi-

veva. 1 Romani ebbero tre di queste guer-

re pericolosissime. La prima fnquella quan-

do Roma fu presa, la quale lù occupata da

quei Francesi che avevano tolto , come di

sopra si disse, la Lombardia a Toscani , e

fattone loro sedia; della quale Tito Livio

ne alleaa due cagioni: la prima, come di

sopra si disse, che furono allettati dalla dol-

cezza delle frutte e del vino d'Italia, delle

qua li mancavano in Francia ; la seconda

che essendo quel regno francese moltipli-

cato in tanto di uomini, che non vi si po-

tevano ])iù nutrire, giudicarono i principi

di quelli luoghi che fusse necessario che

una parte di loro andasse a cercare nuova

terra; e fatta tale deliberazione, elessono

per capitani di quelli che si avevano a par-

tire, Belloveso e Siroveso, duoi rede' Fran-

cesi, de' quali Belloveso venne in Italia, e

Sicoveso passò in Ispagna. Dalla passata del

qual Belloveso nacque la occupazione di

Ijombardia, e quindi la guerra che prima

i Francesi fecero a Roma. Dopo questa fu

quella che fecero dopo la prima Guerra Car-

taginese, quando tra Piombino e Pisa am-
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Piazzarono più che dugentomila Francesi.

La terza fu quando i Tedeschi e Cimbri
vennero in Italia, i quali avendo vinti più

€€ercltì romani, furono vinti da Mario. Vin-

sero adunque i Romani queste tre guerre

pericolosissime. Né era necessario minor
virtù a vincerle; perchè si vede poi, come
la vlrlù romana mancò, e che quelle armi

perderono il loro antico valore, fu quello

impero distrutto da simili popoli,! quali fu-

rono Goti, Vandali, e simili, che occuparo-

no tnito l'imperio occidentale. Escono tali

popoli de' paesi loro, come di sopra si dis-

se, cacciali dalla necessità, e la necessità

nasce o dalla fame, o da una guerra ed op-

pressione che ne' paesi propri è loro fatta; tal-

ché e' son costretti cercare nuore terre. E que-

sti tali, o e' sono grande numero, ed allora

con violenza entrano ne' paesi altrui, ammaz-
zano gli abitatori, posseggono i loro beni,

fanno un nuovo regno, mutano il nome della

provincia; come fece xMoisè, e quelli popoli

che occuparono lo imperio romano. Per-

ché questi nomi nuovi che sono nell'Italia

€ nelle altre province, non nascono da al-

tro che da essere stale nominate cosi dai

nuovi occupatori, cornee hi liombardia, clie

6Ì chiamava Calila Cisalpina, la Francia che
si chiamava Gallla Transalpina, ed ora è no-

«ùnala da' Franchi, che cosi si chiamavaao
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quelli popoli che la occuparono; la Soliia-

vonia si chiamava Illiria; V Ungheria Pan-

nonia, e 1 Inghilterra Biltannia, e molte al-

tre province die hanno mutato nome^ le

quali sarebbe tedioso raccontare. Moisè an-

cora chiamò Giudea quella parte di Soria

occupata da lui. E pHicliè io ho detto di

sopra, che qualche volta tali popoli sono

cacciati della propria sede per guerra, don-

de sono costretti cercare nuove terre, ne
voglio addurre 1 esempio de' Maurusi, po-

poli anticamente in Soria, i quali sentendo

venire i popoli ebraici, e giudicando non
potere loro resistere, pensarono esser me-
glio salvare loro medesimi, e lasciare il

paese proprio, che, per volere salvare quel-

lo, perdere ancora loro; e levatisi con le loro

famiglie se ne andarono in Afìrìca, dove

posero la loro sedia, cacciando via quelli

abitatori che in quelli laoghi trovarono. E
così quelli che non avevano potuto difen-

dere il loro paese, poterono occupare quello

d'altrui. E Frocopio, che scrive la guerra

che fece Belisario coi Vandali occupatori

deir Aif'rica, riferisce aver letto lettere scritte

in certe colonne ne' luoghi dove questi ^Mau-

rusi abitavano, le quali dicevano: I\'os Mau-
rusii\ cjui fugimus a jacie Jesu lutronis Jilii

JWivcie, dove apparisce la cagione della par-

tita loro di Sona. Sono pertanto (juesù pò-
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yioU formidolosissimi, sendo cacciali da una

ultima necessità, e s' egli non riscontrano

buone armi, non saranno mai sostenuti. Ma
quando quelli che sono costretti abbando-

nare la loro patria non sono molti, non sono

si pericolosi come quelli popoli di chi si è

ragionato; perchè non possono usare tanta

violenza, ma conviene loro con arte occu-

pare qualche luogo, e occupatolo mante-

nervisi per via di amici e di confederati;

come si vede che fece Enea, Bidone, i Mas-

siliesi, e simili, i quali tutti, per consenti-

mento de' vicini, dove e' posorno, poterono

mantenervisi. Escono i popoli grossi, e sono

usciti quasi tutti de' paesi di Soizia, luo-

ghi freddi e poveri, dove, per essere assai

uomini, ed il paese di qualità da non gli

potere nutrire, sono forzati uscire, avendo
molte cose che gli cacciano e nessuna che

gli ritenga, E se da cinquecento anni in

qua non è occorso che ahuni di questi po-

poli abbiano inondato alcun paese, è nato

per più caj^ioni. La prima, la grande eva-

cuazione che fece quel paese nella decli-

nazione dell imperio, donde uscirono plìi

di trenta popolazioni. La seconda è, che la

Magna e 1 Ungheria, donde ancora usciva-

no di (pieste genti, hanno ora il loro paese
bondioalo in modo che vi possono vivere

agiatamente, talché non sono necessitati di

Machiavelli y voL 111. liJ
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mutare luogo. Dall'altra parte, senclo loro

uomini bellicosissimi, sono come un bastio-

ne a tenere clic gli Sciti, i quali con loro

confinano, non presumano di potere vincerli

o passarli. E spesse volte occorrono movi-

menti grandissimi dai Tartari, che sono di-

poi dagli Ungheri e da quelli di Polonia

sostenuti, e spesso si gloriano, cbe se non
fussero le armi loro, 1 Italia e ia Chiesa

arebbe molte volte sentito il peso degli eser-

citi tartari . E questo voglio basti quanto

a' prefati popoli.

CAPITOLO IX.

Quali Cagioni comimemente facciano nascere

le Guerre tra i potenti.

jLjk cagione cbe fece nascere guerra tra i

Romani e i vSanniti, cbe erano stuti in lega

gran tempo, è una cagione comune cbe nasce

fra tutti i principati potenti. La qual cagione,

o la viiene a caso, o la è fatta nascere da

colui cbe desidera muovere la guerra. Quella

cbe nacque tra i Romani e i Sanniti fu a

caso; percbè la intenzione dei Sanniti non

fu, movendo guerra a' Sidicinl, e dipoi ai

Campani, muoverla ai Promani. Ma sendo i

Campani oppressati, e ricorrendo a Roma,

fuori della opinione dei Romani e de' Saa-
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Tiìli, furono forzali, danrlosi i Campani ai

Romani come cosa loro direnilerli, e pigliare

quella guerra cìie a loro parve non poter

con loro onore fuggire. Perchè e' pareva bene

?.' Romani ragionevole non potere difendere

i Campani come amici contro a Sanniti amici;

mi pareva ben loro vergogna non li difen-

dere come sudditi, ovvero raccomandati,

giudicando, quando e non avessero presa

tal difesa, torre la via a tutti quelli che dise-

gnassero venire sotto la potestà loro. Ed
avendo Roma per line f imperio e la gloria,

e non la quieto, non poteva ricusare questa

impresa. Questa medesima cagione dette prin-

cipio alla prima guerra contro ai Cartagi-

nesi, per la difensione che i Romani presero

de' Messinesi in Sicilia; la quale fu ancora

a caso. Ma non fu già a caso dipoi la se-

conda guerra die nacque infra loro; per-

chè Annibale, capitano cartaginese, assaltò

i Saguntini amici de" Romani in Ispagna, non
per offendere quelli, ma per muovere Tarmi
romane, ed avere occasione di combatterli,

e passare in Italia. Questo modo nello ap-

piccare nuove guerre è stato sempre • con-

sueto tra i potenti , e che si lianno e della

fede e d'altro qualche rispetto. Perchè se

io voglio fare guerra con un principe, e fra

noi siar;o fermi capitoli per un gran tempo
osservatij con altra giuslificaziune e con altro
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colore assalterò io un suo amico che lui

proprio; sapendo massime che nello assaltare

r amico o ei si risentirà ed io arò T intento

mio di fargli guerra, o non si risentendo, s-i

«cuoprirà la debolezza o 1 infedelità sua di

non difendere un suo raccomandato. E Tuna
e r altra di queste due cose è per lorgli ri-

putazione e per fare più facili i disegni

miei.Debbesi notare adunque, e per la dedi-

zione de^ Campani circa il muovere guerra,

quanto di sopra si è detto, e di più, qual

rimedio abbia una città, che non si possa

per se stessa difendere, e vogliasi difendere

in ogni modo da quello che V assalta; il quale

è darsi liberamente a quello che tu disegni

che ti difenda , come feciono i Campani ai

Piomani-^^f Fiorentini al re Roberto di

-Napoli , il quale, non li volendo difendere

come amici, li difese poi come sudditi con-

tro alle forze diCastruccio daLucca,che gli

opprimeva.

CAPITOLO X.

/ Danari non sono il nervo della guerra^

secondo che è la comune opinione.

P , .

JTerche ciascuno può commoiare una guerra

a sua posta, ma non finirla, debbo un prin-

cipe, avanti che prenda una impresa, misu-

rare le forze sue, e secondo quelle governarsi.
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^ta (leLbe avere tanta prudenza , clie delle

6ue forze ei non s'inganni: ed ogni volta

s^ ingannerà quando le misuri o dai danari,

o dal sito, o dalla benivolenza degli uomini,

mancando dalT altra parte d' armi proprie.

Perchè le cose predette ti accrescono bene

le forze, male non te le danno, e perse me-

desime sono nulla, e non giovano alcuna

cosa senza V armi fedeli. Perchè i danari

assai non ti bastano senza quelle, non li giova

la fortezza del paese, e la fede e benivo-

lenza degli uomini non dura, percliè questi

non ti possono esser fedeli, non li potendo

difendere. Ogni monte, ogni lago, ogni luogo

inaccessibile diventa piano dove i forti di-

fensori niancano. 1 clanoi'i anoovo. non oolo

non ti difendono, ma ti fanno predare più

presto. Me può essere più falsa quella co-

mune opinione cbe dire, che i danari sono

il nervo della guerra. La quale sentenza è

detta da Quinto Curzio nella guerra che fu

tra A.ntipatro INIacedone e il re Spajtano;

dove narra , che per difetto di danari il re

di Sparta fu necessitato azzuffarsi, e fu rotto;

che se ei differiva la zuffa pochi giorni,

veniva la nuova in Grecia della morte d'Ales-

sandro , donde e^ sarebbe rimaso vincitore

senza combattere. Ma mancandogli i danari
,

e dubitando che lo esercito suo per difetto

{4i quelli non lo abbandonasse, fu costretta
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tentare la fortuna della zuffa. TalcKè Qulntd
Curzio per questa cagione afferma, i danari

essere 11 nervo della guerra. La qual sentenza

è allegata ogni giorno, e da'principi, non tanto

prudenti che basti, seguitata. Perchè fondatisi

sopra quella, credono che basti loro a di-

fendersi avere tesoro assai , e non pensano

che se il tesoro bastasse a vincere, che Dario

arebbe vinto Alessandro , i Greci arebbono

vinti i Romani, ne' nostri tempi il duca

Carlo arebbe vinli i Svizzeri, e pochi gior-

ni sono il Papa e i Fiorentini insiejne noa
arebbono avuta difficultà in vincere Fran-

cesco Maria nipote di Papa Giulio II nella

guerra di Urbino. Ma tutti i soprannominati
Aii-ono vìnti do coloro olic non il «lannro

.

ma i buoni soldati stimano essere il nervo
della guerra. Tra le altre cose che Creso

re di Lidia mostrò a Solone Atetiiese, fu

un tesoro innumerabile; e domandando quel

che gli pareva delhi potenza sua, gli rispose

Solone, che per quello non lo giudicava

più potente, perchè la guerra si faceva col

ferro e non con foro, e che poteva venire

uno che avesse più ferro di lui, e torgliene.

Oltre di questo, quando dopo la morte d'A-

lessandro Magno una moltitudine di Fran-

cesi passò in Grecia, e poi in Asia, e man-

dando 1 Francesi oratori al redi Macedonia

per trattare certo accordo, quel re per mo-
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strare la potenza sua, e per isbigottirli, mo-
strò loro oro ed argento assai; donde quelli

Francesi che di già aveYano come ferma la

pace, la ruppero; tant|^ desiderio in loro

crebbe dì torgli queìForo. E così fu quel

re spogliato per quella cosa clie egli aveva

per sua difesa accumulala. I Viniziani po-

chi anni sono, avendo ancora lo erario loro

pieno di tesoro, perderono tulio lo stato,

senza potere essere difesi da quello. Dico

pertanto non 1 oro, come grida la comune
opinione, essere il nervo della guerra, ma
i buoni soldati; perchè loro non è sufQ-

ciente a trovare i buoni soldati, ma i buoni

soldati sono ben sufficieT/.i a trovar Y oro.

Ai Romani, s^ egli avessero voluto fare la

guerra piii co' danari che con il ferro, non

sarebbe bastato avere lutto il tesoro del

mondo, considerato le grandi imprese che

fecero e le diffìcultà che vi ebbero dentro.

Ma facendo le loro guerre con il ferro, non
nritirono mai carestia delf oro, perchè da

uòlli che li temevano era portato 1 oro in-

no ne' campi. E se quel re spartano per
arestia di danari ebbe a tentare la fortuna

della zuffa, intervenne a lui quello, per

conto de danari, che molle volte è inter-

venuto per altre cagioni; perchè feiè veduto

che mancando ad uno esercito le vettova-

glie, ed essendo necessitati, o a morire di
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fame o azzuffarsi, si piglia il partito sempre
d'azzuffarsi, per essere più onorevole, e do-

te la fortuna ti può in qualche modo favo-

rire. Ancora è intQfvenuto molte volte, che
reggendo un capitano al suo esercii o nimi-

co venire soccorso, gli conviene o azzuf-

farsi con quello, e tentare la fortuna della

jEuffa,o, aspettando ch'egli ingrossi, avere a

combattere in ogni modo con mille suoi di-

savvantaggi. Ancora si è visto, come inter-

venne ad Asdrubale quando nella Marca fu

assaltato da Claudio Nerone, insieme con

l'altro consolo romano, che un capitano che

è necessitato o a fuggirsi o a combattere,

come sempre elegge il combattere; paren-

dogli in questo partito, ancora che dubbio-

sissimo, poter vincere, e in quellaltro avere

a perdere in ogni modo. Sono adunque molte

necessitadi che fanno a un capitano fuori

della sua intenzione pigliare partito d'az-

zuffarsi, e tra le quali qualche volta può

essere la carestia de' danari; ne per questo

si debbono i danari giudicare essere il ner-

To della guerra, più che le altre cose che

inducono gli uomini a simile necessità. Non
è adunque, replicandolo di nuovo, Toro il

nervo della guerra, ma i buoni soldati. Son

Len necessari i danari in secondo lnogo,ma

è una necessità che i soldati buoni per sé

medesimi la yincono; perchè è impossibile
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«Ile a' Luoni soldati manchino i clanaiH, co-

me che i danari per loro medesimi trovino

i buoni soldati. Mostra questo, che noi di-

ciamo, essere vero ogni istoria in mille luo-

ghi. Non ostante che Pericle consigliasse

gli Ateniesi a far guerra con tutto il Pelo-

ponneso, mostrando che e' potevano vin-

cere quella guerra con la industria e con

la forza del danaro, e benché in tale guerra

gli Ateniesi prosperassero qualche volta, in

ultimo la perderono, e valsono più il con-

siglio e gli buoni soldati di Sparta, che la

industria ed il danaro di Atene. Ma Tito

Livio è di questa opinione, più vero testi-

mone che alcun altro, dove, discorrendo se

Alessandro Magno fusse venuto m Italia,

s'egli avesse vinto i Romani, mostra essere

tre cose necessarie nella guerra, assai sol-

dati e buoni, capitani prudenti e buona
fortuna: dove esaminando quali o i Romani
o Alessan;lro prevalessero in queste cose,

fa dipoi la sua conclusione senza ritjordare

mai i danari. Doverono i Campani, quando
furono richiesti da Sidicini che prendessero

le armi per loro contro ai Sanniti, misurare

la potenza loro dai danari, e non dai soldati,

perchè preso cVegli ebbero partito di aiu-

tarli, dopo due rotte furono costretti farsi

fe'ibutari de' Romani se si yollono salvare*
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CAPITOLO XI.

Non è partito prudente far amicizia con un
principe che abbia più opinione che forze.

V OLENDO Tito Livio Hiostrare io errore dei

Sidicini a fidarsi deìlo aiuto de^ Campani, e

lo errore de' Campani a credere poterli di-

fendere, non lo potrebbe dire con più AÌ\e

parole, dicendo: Campani inagis nomen in

auxilnun Sidicinurmn
^
quam vìres ad praesi'

diwn atiulcrunt. Dove si debbe notare che

le leghe che si fanno co' principi che non
abbiano o comodità d' aiutarti per la di-

stanza del sito, o forze di farlo per suo

disordine, e altra sua cagione, arrecano più

fama che aiuto a coloro che se ne fidano
;

come intervenne ne dì nostri ai Fiorentini,

quando nel i479 il papa e il re di INapoli

gli assaltarono, che essendo amici del re di

Francia, trassono di quella amicizia magis

nomen
,
quani praesidium: come interverreb-

be ancora a quel principe, che confidatosi

di Massimiliano imperatore facesse qualche

impresa, perchè questa è una di quelle ami-

cizie che arrecherebbe a chi la facesse ma-
gis nomen, quam praesidium ^ come si dice

in questo testo, che arrecò quella de' Cam-
pani ai Sidicini. Errarono adunque in que-

sta parte i Campani
,
per parere loro ayerd^
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più forze cTie non avevano. E cosi fa la poca

prudenza degli uomini qualche volta , che

non sapendo, ne potendo difendere sé me-
desimi, vogliono prendere imprese di difen-

dere altrui; come fecero ancora i Taranti-

ni, i quali, sendo gli eserciti romani ali in-

contro dell'esercito de^ Sanniti, mandarono
ambasciatori al consolo romano a f ^K in-

tendere come ei volevano pace tra quelli

duoi popoli, e come erano per fare guerra

contro a quello che dalla pace si discostas-

se. Talché il consolo ridendosi di questa pro-

posta, alla presenza di detti ambasciatori

fece suonare a battaglia, ed al suo esercito

comandò che andasse a trovare il nimico,

mostrando ai Tarantini con T opera e non
con le parole dì cKc risposta essi erano de-

gni. Ed avendo nel presente capitolo ragio-

nato dei partiti che pigliano i principi al

contrario per la difesa d'altrui , voglio nel

seguente parlare di quelli che si pigliano

per la difesa propria.

CAPITOLO XII.

Scegli è meglio^ temendo dì essere assaltato,

inferire ^ o aspettare la guerra.

Xo ho sentito da uomini assai pratichi^ nelle

«ose della guerra qualche volta disputare.
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se sono cluoi principi quasi di eguali forzej

se quello più o;agliardo abbia bandito la guerra

contro a qu eli altro, quale sia miglior par-

tito per r altro, o aspettare il nimico den-

tro ai confini suoi, o andarlo a trovare in

casa, ed assaltare lui. E ne lio sentito ad-

durre ragioni da ogni parte. E chi difende

lo anda -e assaltare altrui ne allega il con-

siglio che Creso dette a Ciro, quando, arri-

valo in su i confini de' Massageti per fare

loro guerra, la loro regina Tamiri gli man-
dò a dire, che eleggesse quale de' duol par-

titi volesse, o entrare nel regno suo, dove
essa lo aspetterebbe, o volesse che ella ve-

nisse a trovar lui. E venuta la cosa in di-

spulazione, Creso, contro all'opinione degli

alili, disse che si andosee a trovare lei, al-

legando che se egli la vincesse discosto al

suo regno, ch'ei non le torrebbe il regno,

perchè ella arebbe tempo a rifarsi; ma se

la vincesse dentro a' suoi confini, potrebbe

seguirla in su la fuga, e non le dando spa-

zio a rifarsi, torle lo stato. Allegano ancora

il consiglio che dette Annibale ad Antioco,

quando quel re disegnava fare guerra ai Roma-
ni, dove ei mostrò come i Romani non si po-

tevano vincere se non in Italia, perchè quivi

altri si poteva valere delFarmi, e delle ric-

chezze e degli amici loro; ma chi li com«
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batteva fuori d'Italia, e lasciava loro V Ita-

lia libera, lasciava loro quella fonte , eh®
inai le manca vita a somministrare forze

dove bisogna; e conchiuse che ai Romani
si poteva prima torre Roma che lo im-

pero, e prima la Italia che le altre provin-

ce. Allega ancora Agatocle, che non poten-

do sostenere la guerra di casa, assaltò i Car
taginesi che gliene facevano, e li ridusse a

domandare pace. Allega Scipione, che per

levare la guerra d'Italia, assaltò f Affrica.

Chi parla al contrario dice, che chi vuole

fare capitare male uno nimico, lo discosti

da casa. Allegano ^li Ateniesi, che mentre
che feciono la guerra comoda alla casa loro

restarono superiori; come si discostarono
,

ed andarono con gli eserciti in Sicilia, per-

derono la libertà. Allega le favole poetiche,

dove si mostra, che Anteo re di Libia, as-

saltato da Ercole Egizio , fu insuperabile

mentre che lo aspettò dentro a' confini del

suo regno, ma come e' se ne discostò per
astuzia di Ercole, perde lo stato e la vita.

Onde è dato luogo alla favola di Anteo, eh©
sendo in terra ripigliava le forze da sua ma-
dre che era la terra , e che Ercole avve-

dutosi dì questo lo levò in alto, e discostollo

dalia terra. Allegane ancora i giudicj mo-
derni. Ciascuno sa come Ferrando re di Na-
poli fu n^'sugi tempi tenuto un savissimo
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principe, e Tenendo la fama,cluoi anni avanti

la sua morte, come il re di Francia Carlo

Vili voleva venire ad assaltarlo, avendo

fatte assai preparazioni ammalò, e venendo

a morte, tra gli altri ricordi che lasciò ad

Alfonso suo figliuolo, fu ch'egli aspettasse

il nimico dentro al regno, e per cosa del

mondo non traesse forze fuori dello stato

suOj ma lo aspettasse dentro a suoi confini

tutto intero-, il che non fu osservato da quel-

lo; ma mandato un esercito in Romagna,
senza combattere perde quello e lo stato.

Le ragioni, che, oltre alle cose dette daogni

parte, si adducono, sono: Che chi assalta viene

con maggiore animo che chi aspetta, il che

fa più confidente lo esercito; toglie, oltre di

questo, molte comodità al nimico di potersi

valere delle sue cose, non si potendo valere

di quei sudditi che sieno saccheggiati ; e

per avere il nimico in casa è costretto il si-

gnore avere più rispetto a trarre da loro

danari e affaticarli, sicché e' viene a seccare

quella fonte, come dice Annibale , che fa

che colui può sostener» la guerra. Oltre di

questo, i suoi soldati, per trovarsi ne' paesi

altrui, sono più necessitati a combattere, e

quella necessità fa virtù, come più volte

abbiamo detto. Dalfaltra parte si dice, come
aspettando il nimico si aspetta con assai

vantaggio, perchè senza disagio alcuno tu
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puoi dare a quello molti disagi di vetloya-

gìia, e d'ogni altra cosa che abbia bisogno

uno esercito-, puoi meglio impedirgli i dise-

gni suoi, per la notizia del paese clie tu

Lai più di jui: puoi con più forze incontrar-

lo, per poterle facilmente tutte unire, ma
non potere già tutte discostarle da casa

;

puoi sendo rotto rifarti facilmente , sì per-

chè del tuo esercito se ne salverà assai, per

avere i rifugi propinqui, sì perchè il sup-

plimento non ha a venire discosto; tanto

che tu vieni ad arrischiare tutte le forze,

e non tutta la fortuna, e discostandoti arrischi

tutta la fortuna, e non tutte le forze. Ed
alcuni sono stati, che per indebolire meolio

il suo nimico, lo lasciano entrare parecchie

giornate in su il paese loro, e pigliare assai

terre, acciò che lasciando i presidj in tutte

indebolisca il suo esercito, e ])ossanlo dipoi

combattere più facilmente. Ma per dire ora

io quello che io ne intendo, io credo che
si abbia a fare questa distinzione: o io ho
il mio paese armato, come i Romani, e come
r hanno i Svizzeri ; o io 1 ho disarmato, come
l'avevano i Cartaginesi, e come Io hanno
i re di Francia e gì Italiani. In questo caso

6Ì debbe tenere il rx'mico discosto a casa;

perche sendo la tua virtù nel danaro e non
negli uomini, qualumjue volta ti è impedita
la via di quello, tu sei spacciato, né cosa
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veruna te lo impedisce quanto la guerra

di casa. In esempi ci sono i Cartaginesi i

quali mentre che ebbero la casa loro libera,

poterono con le rendite fare guerra con i

Romani, e quando l'avevano assaltata, non
potevano resistere ad Agatocle. I Fiorentini

non avevano rimedio alcuno con Castruccio

signore di Lucca, perchè ei faceva loro la

guerra in casa, tanto che egli ebbero a darsi,

per essere difesi, al re Roberto di Napoli. Ma
morto Castruccio, quelli medesimi Fioren-

tini ebbero animo di assaltare il duca di

Milano m casa, e operare di torgli il regno;

tanta virtù mostrarono nelle guerre longin-

que,etanta\illà nelle propinque! Ma quando
i regni sono armati, come era armata Roma,
e come sono i Svizzeri, sono più diffìcili a

vincere quanto più ti appressi a loro. Pepj

cliè questi corpi possono unire più forze a

resistere ad uno impeto, che non possono

ad assaltare altrui. ISè mi muove in questo

caso r autorità d'Annibale, perchè la pas-

sione e r utile suo gli faceva così dire ad

Antioco. Perchè se i Romani avessero avute

in tanto spazio di tempo quelle tre rotte

in Francia, ch'egli ebbero in Italia da An-
nibale, senza dubbio erano spacciati; per-

chè non si sarebbero valuti dei residui degli

eserciti, come si valselo in Italia, non arel>-

b^ro a^uto a rifarsi quelle comodità, uè potè-
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Tano con quelle forze resistere al nimico,

che poterono. Non si trova che per assaltare

una provincia che loro mandassero mai fuori

eserciti che passassero cinquantamila perso-

ne, ma per difendere la casa ne misero in

arme contro al Francesi, dopo la prima

Guerra Punica, diciotto centinaia di migliaia.

IVè arebbono potuto poi romper quelli in

Lombardia, come li ruppero in Toscana
;

perchè contro a tanto, numero d'inimici

non arebbono potuto condurre tante forze

sì discosto, né combatterli con quella co-

modità. I Cimbri ruppero uno esercito ro-

mano in la Magna, ne vi ebbero i Romani
rimedio. Ma come egli arrivarono in Italia,

e che poterono mettere tutte le loro forze

insieme, li spacciarono. Gli Svizzeri è facile

vincerli fuori di casa, dove e' non possono

mandare più che un trenta o quarantamila

uomini; ma vincerli in casa, dove e' ne
possono raccozzare centomila, è difficilissi-

mo. Gonchiudo adunque di nuovo, che quel
principe che ha i suoi popoli armati e or-

dinati alla guerra, aspetti sempre in casa
una guerra potente e pericolosa, e non la

vada a rincontrare. INIa quello che ha i

suoi sudditi disarmati, ed il paese inusitato

alla guerra, se la discosti sempre da casa
il più che può. E così T uno e T altro, cia-

scuno nel suo grado, si difenderà meglio.
MacliuivclU^ voi. Ili, IO
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C7VPITOLO XITI.

Che si viene di hascd a gran Fot luna più
con la fraude che con la forza.

Jo stimo essere cosa Terlssima cLe ratio o

non mai intervenga cbc gli uomini di pic-

cola Ibrtuna vengano a gradi grandi senza

la forza e senza la fraude, purché quel grado,

al quale altri è pervenuto, non ti sia o

donato o lascialo per eredità. Ne credo si

trovi mai che la forza sola basti, ma si tro-

verà bene che la fraude sola basterà; come
chiaro vedrà colui che leggerà la vita di

Filippo di Macedonia, quella di Agatocle

Siciliano, e di molti altri simili, che d'infì-

jna ovvero di bassa fortuna sono pervenuti

o a regno o ad imperi grandissimi. Mostra

Senotonte nella sua vita di Ciro questa ne-

cessità dello ingannare, considerato che la

prima ispedizione che fa fare a Ciro cond-

irò il re di Armenia è piena di fraude, e

come con inganno e non con forza gli fa

occupare il suo regno. E non conchiude al-

tro per tale azione, se non che ad un prin-

cipe che voglia fare gran cose è necessario

imparare a ingannare. Fagli, oltre di questo,

ingannare Classare re dei Medi, suo zio ma-

terno, in più modi, senza la quale iraude
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mostra die Ciro non poteva pervenire a

quella grandezza che venne. Né credo che

si trovi mai alcuno costituito in bassa for-

tuna, pervenuto a grande imperio solo con

ìa forza aperta e ingenuamente, ma sì bene

solo con la fraude, come fece Giovanni Ga-

leazzo per tor lo stato e lo imperio di Lom-
bardia a messer Bernabò suo zio. K quel

che sono necessitali farei principi ne prin-

cipe degli augumenti loro, sono ancora ne-

cessitate a fare le repubbliche, infino che

le sieno diventate potenti e che basti la

forza sola. E perchè Roma tenne in ogni

parte, o per sorte o per elezione, tutti i

modi necessari a venire a grandezza, non
mancò ancora di questo. Né potè usare ne!

principio il maggior inganno, che pigliare

il modo di sopra discorso da noi, di larsi

compagni
;

perchè sotto questo nome se

gli fece servi, come furono i Latini ed al-

tri popoli alFintorno. Perché prima si valse

dell'armi loro in domare i popoli convicini,

e pigliare la riputaziono dello stato. Dipoi

domatili, venne in tanto augumento, chela

poteva battere ciascuno. Ed i Latini non si

avvidero mal di essere al tutto servi, se non
poi che videro dare due rotte ai Sanniti, e

costrettili ad accordo. La qual vittoria, co-

me ella accrebbe gran riputazione ai Ro*
mani con i principi lun^inqui. che mediante
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quella sentirono il nome romano e non fai?'

mi, così generò invidia e sospetto in quelli

che vedeTano e sentivano l' armi, intra i

quali furono i Latini. E tanto potè questa

invidia e questo timore, clie non solo i La-
tini, ma le colonie che essi avevano in La-
zio, insieme con i Campani stati innanzi di-

fesi, congiurarono contro al nome romano.
E mossero questa guerra i Latini nel modo
che si dice di sopra che si muovono la mag-
gior parte delle guerre, assaltando non i

Romani, ma difendendo i Sidicini contro

ai Sanniti, a' quali i Sanniti facevano guerra

con licenza de' Romani. E che sia vero che

i Latini si muovessero per avere conosciuto

questo inganno, lo dimostra Tito Livio nella

bocca di Annio Setino Pretore latino, il

quale nel consiglio loro disse queste parole:

Nam si etiam nunc sub umbra J'oeclens aequi

servìlutem pati possumus, etc. Yedesi per-

tanto i Romani ne' primi augumenti loro

non essere mancati eziam della fraude; la

quale fu sempre necessaria ad usare a co-

loro che di piccoli principi vogliono a su-

blimi gradi sahre, la quale è meno vitu-

perevole quanto è più coperta, come fu

questa de^ Romani.
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CAPITOLO XIV.

ìngannansi molle volte gli uomini^ credendo

con lii umiltà vincere la superbia.

Vedisi molte volte come la umiltà non so-

lamente non giova, ma nuoce, massimamente

usandola con gli uomini insolenti, che, o per

invidia o per altra cagione, hanno concetto

odio teco. Di che ne fa fede lo istorico no-

stro in questa cagione di guerra tra i Ro-

mani e i Latini. Perchè dolendosi i Sanniti

con i Romani, che i Latini gli avevano as-

saltati, i Romani non vollono proibire ai

Latini tal guerra, desiderando non gV irri-

tare: il che non solamente non gl'irrito, ma
li fece diventare più animosi contro a loro,

e si scopersono più presto inimici. Di che
ne fanno fede le parole usate dal prefato

Annio Pretore latino nel medesimo conci-

lio, dove dice: Tentaslis patientiam negando
militem: quis dubitai exarsisse eos? Pertule-

runt tamen hunc dolorem. Exercitus nos, pa-

rare adversus Samnites foederatos suos audie-

runtf nec moverunt se ab urbe, linde haec
illis tanta modestia

.^
nisi a conscientia virium^

et nostrarum^ etsuarum? Conoscesi pertanto

chiarissimo per questo testo, quanto la pa-

zienza de' Romani accrebbe l'arroganza dei
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Latini. E però mai un principe debbe to-

lere mancare del grado suo, e non debbe
mai lasciare alcuna cosa d" accordo volen-

dola lasciare onorevolmente, se non quan-

do e' la può, o e' si crede che la possa te-

nere; perchè egli è meglio quasi sempre
(sendosi condotta la cosa in termine che

tu non la possa lasciare nel modo detto)

lasciarsela torre con le forze, che con la

paura delle forze; perchè se tu la lasci eoa

la paura, lo fai per levarti la gueiTa, e il

più delle volte non te la* lievi; perchè co-

lui a chi tu arai con una viltà scoperta

concesso quella , non starà saldo, ma ti

vorrà torre delle altre cose, e si accenderà

più contro di te stimandoti meno; e dall al-

tra parto in tuo favore troverai i difensori

più freddi, parendo loro che tu sia o de-

bole o vile. Ma se tu subito, scoperta la vo-

glia dello avversario, prepari le forze, an-

cora che elle siano inferiori a lui, quello ti

comincia a stimare; stimanti più gli altri

principi allo intorno; e a tale viene voglia

di aiutarti, sondo in su Tarmi, che abban-

donandoti non ti aiuterebbe mai. Questo

s'intende quando tu abbia un inimico; ma
quando ne avessi più, rendere delle cose,

che tu possedessi, ad alcuno di loro per ri-

guadagnarselo, ancora che fusse di già se»-
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perla la guerra, e per smembrarlo dagli al-

tri oonfedeiati tuoi inimici, fia sempre par-

tito prudente.

CAPITOLO XV.

Gli Stati deboli sempre fieno anihigui nel ri'

solversi, e sempre le Deliberazioni lente

sono nocive.

In questa medesima materia, e in questi

medesimi principi di guerra tra i Latini e

i Romani, si può notare, come in ogni con-

sulta è bene venire allo individuo di quello

che si ha a deliberare, e non stare sempre
in ambiguo, né in su lo incerto della cosa.

Il che si vede manifesto nella consulla che

fecero i Latini quando e' pensavano alienarsi

dai Romani. Perchè avendo presentito que-

sto cattivo umore che ne' popoli latini era

entrato, i Romani per certificarsi della co-

sa, e per vedere se potevano, senza mettere

mano alle armi, riguadagnarsi quelli popoli,

fecero loro intendere, come e' mandassero

a Roma otto cittadini, perchè avevano a

consultare con loro, I Latini, inteso questo,

ed aven«lo coscienza di molte cose fatte

contro alla voglia dei Romani, fecero con-

siglio per ordinare chi dovesse ire a Roma,
e dargli commissione di quello ch'egli avesse

a dire. E stando nel consiglio in questa di-
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sputa, Annlo loro pretore disse queste pa-

role: Ad siimmam rerum nostrarum pertinerù

arhitror, ut co^ìtetis magis quid agendum no-

his^ qiicun quid ìoquendum sit. Facile erit^

explicatis consdiis^ accomodare rehus verha.

Sono senza dubbio queste parole verissime,

e debbono essere da ogni principe e da
ogni repubblica gustate; percliè nella am-
biguità e nella incertitudine di quello che

altri Togli a fare, non si sanno accomodare
le parole; ma fermo una Tolta l'animo, e

deliberato quello sia da eseguire, è facil

cosa troTarvi le parole. Io bo notato questa

parte più Tolentieri
,
quanto io ho molte

Tolte conosciuto tale ambiguità avere no-

ciuto alle pubbliche azioni, con danno e

con Tergogna della repubblica nostra. E sem-

pre mai aTverrà che nei partiti dubbi, e

dove bisogni animo a deliberarli, sarà que-

sta ambiguità, quando abbiano ad esser con-

sigliati e deliberati da uomini deboli. Non
sono meno nocive ancora le deliberazioni

lente e tarde, che ambigue, massime quelle

che si hanno a deliberare in favore di al-

cuno amico
;
perchè con la lentezza loro

non si aiuta persona, e nuocesi a sé me-

desimo. Queste deliberazioni cosi fatte pro-

cedono o da debolezza di animo e di forze,

o da malignità di coloro che hanno a deli-

Lerare; i quali, mo«8Ì dalla pa,dSÌone propria
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eli Volere rovinare lo stato , o adempire

qualcne suo desiderio, non lasciano seguire

la deliberazione , ma la impediscono e l'at-

traversano. Perclìè i buoni cittadini, ancora

cbe veggano una foga popolare voltarsi alla

parte perniciosa, mai impediranno il deli-

berare , massime di quelle cose che non
aspettano tempo. Morto che fu Girolamo

tiranno in Siracusa, essendo la guerra grande

tra i Cartaginesi e i Romani, vennero i Si-

racusani in disputa se dovevano seguire fa-

micizia romana o la cartaginese. E tanto

era Tardor delle parti, che la cosa stava

ambigua, ne se ne prendeva alcun partito^

infino a tanto che Apollonide, uno de' pri-

-jni in Siracusa, con una sua orazione piena

di prudenza mostrò, come non era da bia-

simare chi teneva 1 opinione di aderirsi ai

Romani, né quelli che volevano seguire la

parte cartaginese; ma che era ben da dete-

stare quella ambiguità e tardità di pigliare

il partito, perchè vedeva al tutto in tale

ambiguità la rovina della repubblica; ma
preso che si fusse il partito, qualunque et

si fusse, si poteva sperare qualche bene.

ìsè potrebbe mostrare più Tito Livio, che
si faccia in questa parte, il danno che si

tira dietro lo stare sospeso. Dimostralo an-

cora in questo caso de' Latini; perchè sendo

i Lavini ricerchi da loro di aiuto contro a4
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Romani, differirono tanto a deliberarlo, ohe»

quando eglino erano usciti appunto fuori

della porta con la genie per dare loro soc-

corso, celine la nuova i Latini esser rolli.

Donde Milonio loro pretore disse: Questo

poco della via ci costerà assai col popolo

romano. Perchè se si deliheravano prima o

di aiutare o ^li non aiutare i Latini, non gli

aiutando ei non irritavano i Romani; aiu-

tandoli, essendo laiuto in tempo, potevano

con Tao giunta delle loro forze tarli vincere;

ma differendo, venivano a perdere in ogni

modo, come intervenne loro. E se i Fio-

rentini avessero notato questo testo, noa
arebbono avuto con i Francesi ne tanti dan-

ni, ne tante noie, quante ebbero nella pas-

sata del re Luigi di Francia XII, che fece

in Italia contro a Lodovico, duca di Mi-

lano. Perchè trattando il re tale passata,

ricerco i Fiorentini d^accordo, e gli oratori

ch'erano appresso al re accordarono con lui

ch'egli stessero neutrali, e che il re venendo
in Italia gli avesse a mantenere nello stato

e ricevere in protezione, e dette tempo uu
mese alla città a ratificarlo. Fu differita tale

ratificazione da chi per poca prudenza fa-

voriva le cose di Lodovico, in tanto che il

re, già sendoin su la vittoria, e volendo poi

i Fiorentini ratificare, non fu la ratifica-

zione accettala, come quello che conobbe
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i Fiorentini esser venni! forzali e non vo-

lontari nella amicizia sua. Il che costò alla

città (li Firenze assai danari, e fu per per-

dere lo stato, come poi altra volta per si-

mile causa le intervenne. E tanto più fu

dannabile quel partito, perchè non si servì

ancora il duca Lodovico; il quale se avesse

vinto, arebbe mostri molti più segni d'ini-

micizia contro ai Fiorentini che non fece

il re. E benché del male che nasce alle

repu1)bliche di questa debolezza se ne sia

di sopra in uno altro capitolo discorso, non-

dimeno avendone di nuovo occasione per

uno nuovo accidente, ho voluto replicarne,

parendomi massime materia che debba es-

sere dalle repubbliche simili alla nostra

notata.

CAPITOLO XVL

Quanto i Soldati ne' nostri tem^n si disformino

dagl'i antichi ordini.

JLiA più importante giornata che fu mal
fatta in alcuna guerra con alcuna nazione

dal popolo romano, fu questa che ei fece

con i popoli latini nel consolato di Tor-

quato e di Decio. Perchè ogni ragione vuo-

le, che così come i Latini per averla per-

duta diventarono servi, così sarebbono stati

fiervi i Pvomani quando non Tavessero vin-
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ta. E (li questa opinione è Tito Lìtio, per-

chè in ogni parte fa gli eserciti pari di or-

dine, di virtìi, d'ostinazione e di numero
;

solo vi fa differenza, che i capi dello eser-

cito romano furono più virtuosi che quelli del-

l'esercito latino. V edesi ancora come nel ma-

neggio di questa giornata nacquero duoi acci-

denti non prima nati , e che dipoi hanno
rari esempi, che di duoi consoli, per tenere

fermi gli animi de' soldati, ed ubbidienti al

comandamento loro, e deliberati al combat-

tere, Tuno ammazzò sé stesso, e F altro il

figliuolo. La parità che Tito Livio dice es-

sere in questi eserciti era, che per avere

militato gran tempo insieme erano pari di

lingua, d'ordine e d arme; perchè nello

ordinare la zuffa tenevano un modo mede-
simo, e gli ordini e i capi degli ordini ave-

vano i medesimi nomi. Era adunque neces-

sario, sendo di pari forze e di pari virtìi, che

nascesse qualche cosa straordinaria che fer-

masse e facesse più ostinati gli animi dell'uno

che dell'altro; nella quale ostinazione consi-

ste, come altre volte si è detto, la vittoria,

perchè mentre che la dura ne' petti di quelli

che combattono , mai non danno volta gli

eserciti. E perchè la durasse più ne' petti

de' Romani che dei Latini, parte la sorte,

parte la virtù de' consoli fece nascere che

Torquato ebbe ad ammazzare il figliuolo

,

e Decio sé stesso. MosUa Tito Lilio j
^^^
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mostrare questa parità di forze, tutto For-

dine che tenevano i Romani negli eserciti

e nelle zuffe. Il quale esplicando egli lar-

gamente, non replicherò altrimenti; ma solo

discorrerò quello, che io vi giudico notabi-

le, e quello che, per esser neglettoda tutti

i capitani di questi tempi , ha fatto negli

eserciti e nelle zuffe di molti disordini. Dico
adunque che per il testo di Livio si racco-

glie, come r esercito romano aveva tre di-

visioni principali, le quali toscanamente si

possono chiamare tre schiere; e nominava-

no la prima Astati, la seconda Principi, la

terza Triari, e ciascuna di queste aveva i

suoi cavalli. Nelf ordinare una zuffa, ei met-
tevano gli Astati innanzi; nel secondo luo-

go per diritto, dietro alle spalle di quelli,

ponevano i Principi; nel terzo pure nel me-
desimo filo collocavano i Triari. I cavalli di

tutti questi ordini li ponevano a destra ed
a sinistra di queste tre battaglie; le schiere

de'quali cavalli, dalla forma loro e dal luo-

go, si chiamavano Jlae, perchè parevano co-

me due ale di quel coi-po. Ordinavano la

prima schiera degli Astati , che era nella

fronte, serrata in modo insieme che la po-
tesse spegnere e sostenere il nimico. La se-

conda schiera de' Principi, perchè non era
la prima a combattere, ma bene le conveni-

va soccorrere alia prima quando fusse battuta
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urtata, non la facevano stretto, ma man»
tenevano i suoi ordini radi, e di qualità che

la potesse ricevere in sé senza disordinarsi

Ja prima, qualunque volta spinta dal nimico

fusse necessitata ritirarsi. La terza schiera

de Triari aveva ancora gli ordini più radi

che la seconda, per potere ricevere in sé

bisognando le due prime schiere de'Princi-

pi e degli Astati. Collocate dunque queste

schiere in questa l'orma, appiccavano la zuf-

fa, e se gii Astati erano slorzati o vinti, si

riliravano nella radità degh ordini de' Prin-

cipi, e tutti insieme uniti, fatto di due schie-

re un corpo, rappiccavano la zuffa; se que-

sti ancora erano ributtati e sforzati, si riti-

lavano tutti nella radità degli ordini de'Triari,

e tutte tre le schiere, diventate un corpo
,

rinnovavano la zulfa, dove essendo supera-

ti, per non avere più da rifarsi, perdevano

la giornata. E perchè ogni volta che questa

ultima schiera de' Triari si adoperava lo

esercito era in pericolo^ne nacque quel pro-

verbio; Bes redacta est ad Trìarios, che ad

uso toscano vuol dire: Noi abbiamo messo
1 ultima posta. I capitani dei noslri tempi

,

come egli hanno abbandonato tutti gli altri

ordini, e della antica disciplina ei non ne

osservano parte alcuna, così hanno abban-

donata questa parte, la quale non è di poca

importanza; perchè chi si ordina da potersi
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lielle giornate rifare tre voUe, lia ad ayere

tre volte inimica la fortuna a voler perde-

re, ed ha ad avere per riscontro una virtù,

die sia alta tre volte a vincerlo. jMa chi non
sia se non in sul primo urto, come stanno

oggi gli eserciti cristiani
,
può facilmente

perdere; perchè ogni disordine
, ogni mez-

zana virtù gli può torre la vittoria. Quello

che fa agli eserciti nostri mancare di potersi

rifare tre volte, è lo avere perduto il modo
di ricevere luna schiera nelF altra. Il che

nasce perchè al presente s^ ordinano le gior-

nate con uno di questi duoi disordini: O ei

mettono le loro schiere a spalle V una del-

l'altra, e fanno la loro battaglia larga per
traverso, e sottile per diritto, il che la fa

più debole per aver poco dal petto alle

schiene; e quando pure per farla piùr forte

ei riducono le schiere per il verso de Ro-
mani, se la prima Ironie è rotta, non aven-

do ordine di essere ricevuta dalla seconda,

s'ingarbugliano insieme tutte, e rompono sé

medesime; perchè se quella dinanzi è spin-

ta, ellaurta la seconda; se la seconda, si

tuo! far innanzi, ella è impedita dalla pri-

3na: donde che urtando la prima la secon-

da, e la seconda in terza j ne nasce tanta

^confusione, che spesso un minimo accidente

rovina uno esercito. Gli e8(>rcili spagnuoli

e iranviesi nella zufla di Raveiin;; , dove
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mori monsignor di Fois, capitano delle genti

di Francia, la quale fu secondo i nostri

tempi assai bene combattuta giornata, s'or-

dinarono con un de' soprascritti modi, cioè

die Tuno e Taltro esercito A'enne con tutte

le sue genti ordinate a spalle; in modo che

non venivano ad avere né l'uno né T altro

se non una fronte, ed erano assai più per

il traverso che per il diritto. E questo avviene

loro sempre, dove egli hanno la campagna
grande, come egli 1 avevano a Ravenna, per-

ché conoscendo il disordine «;he fanno nel

ritirarsi, mettendosi per un filo, lo fuggono

quando e' possono col fare la fronte larga
,

com'è detto; ma quando il paese li ristrin-

ge, si stanno nel disordine soprascritto, sen-

za pensare il rimedio. Con questo medesi-

mo disordine cavalcano per il paese nimico,

o se e' predano o se e' fanno altro maneg-
gio di guerra. E a santo Regolo in quel di

Pisa ed altrove, dove i Fiorentini furono

rotti da' Pisani ne' tempi della guerra che

fu tra i Fiorentini e quella città, per la sua

ribellione dopo la passata di Carlo re di

Francia in Italia , non nacque tal rovina

d'altronde che dalla cavalleria amica; la

quale, sendo davanti e ributtata da' nimici
,

percosse nella fanteria fiorentina, e quella

ruppe, donde tutto il restante delle genti

dierono volta; e messer Grioco dal Borgo ^
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capo antico delle fanterie fiorentine , ha

affermato alla presenza mia molte volte, non
essere mai stato rotto se non dalla cavalle-

ria degli amici. Gli Svizzeri, clie sono i mae-

stri delle moderne guerre, quando ei mili-

tano coi Francesi, sopra tutte le cose liaiuio

cura di mettersi in lato che la cavalleria

amica se fusse ributtata non gli urti. E ben-

ché queste cose paiano facili ad intendere,

e facilissime a farsi, nondimeno nonsi ètro-

vato ancora alcuno dei nostri «X)nlernporanei

capitani, che gli antichi ordini imiti e gli

moderni corregga. E benché egli abbiano

ancora loro tripartito Io esercito, chiaman-

do luna parte Antiguardo, r altra Battaglia

e l'altra Retroguardo, non se ne servono ad.

altro che a comandarli negli alloggiamenti;

ma nello adoperarli rade volte è, come di

sopra è detto, che a tutti questi corpi non
facciano correre una medesima fortuna. E
perchè molti per scusare la ignoranza loro

allegano, che la violenza <lelle artiglierie

non patisce die in questi tempi si usino

molti ordini degli anticiii, voglio disputare

nel seguente capitolo questa materia, ed esa-

minare se le artiglierie impediscono che non
si possa usare Tantica virtù.

Machiavelli, voi. III. 2.0
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CAPITOLO XYII.

Quanto si cìehhono stimare dagli eserciti r(ei

presenti tempi le Artiglierie; e se quella

opinione che se ne ha in universale è vera,

vjonsiderando io, oltre alle cose soprascrit-

te, quante zaffe campali, chiamate ne'uostri

tempi con vocabolo francese, Giornate, e

dagli Italiani Fatti cVarme, furono fatte

dai Romani in diversi tempi, mi è Tenuto
in considerazione V opinione universale di

molti che vuole, che se in qucdli tempi

fussero state le artiglierie, non sarebbe stato

lecito a' Romani, né sì facile, pigliare le

province, farsi tributari i popol", come ei

fecero, ne arebbono In alruno modo fatti

sì gagliardi acquisti. Dicono ancora che me-

diante questi instrumenti di fuochi, gli uo-

mini non possono usare, né mostrare la virtù

loro, come e potevano anticamente. E sog-

giuntrono una terza cosa, che si viene con

più difru:ulià alle giornata eie non si veniva

allora, né vi si può tenere dentro quegli

ordini di que' tempi, talché la guerra si

ridurrà col tempv» in su le artÌL'1'erìe. E
giudicando non lucra di proposito disputare

se tali opinioni sono vere, e «juanto T arti-

glierie abbiano cresciuto o diminuito di
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forze agli eserciti, e se le tolgano o danno
occasione a' buoni capitani di operare Tir-

tuosaniente, comincerò a parlare quanto alla

prima lojo opinione: Che gii eserciti antichi

romani non arebbono fatto gli acquisti che

feciono se le artiglierie fussero state. Sopra

che, rispondendo, dico, come si fa guerra o

per difendersi o per offendere. Onde si ha
prima ad esaminare a qual di questi duoi

modi di guerra le facciono più utile o

più danno. E benché sia che dire da ogni

parte, nondimeno io credo che senza com-
parazione facciano più danno a chi si di-

fènde che a chi oifejide. La ragione che
io ne dico è, che quel che si difende o egli è

dentro ad una terra, o egli è in su i campi
dentro ad un steccato: s'egli è deriiro ad
una terra, o questa terra è piccola come
sono la maggior parte delle fortezze, o la

è grande: nei primo caso, chi si difende

è al tutto perduto, perchè f impeto delle

artiglierie è tale , che non trova muro

,

ancora che grossissimo, che in pochi giorni

ei non abbatta; e se chi è dentro non ha
buoni spazi da nlir-rsi, o con fossi e con
ripari, si perde^ nò può sostenere f impeto
del nmiico, che Tolesse dipoi entrare per
la rottura del muro: né a cjuesto gli giova ar-

,tiglÌHria che avesse; perche questa è una
(massima, che doye gli uomini in frotta t
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con impeto possono andare, le artiglierie

non gli sostengono; però i furori oltramon-

tani nella difesa delle terre non sono soste-

nuti: son bene sostenuti gli assalti italiani,

quali non in frotta, ma spicciolati si condu-

cono alle battaglie, le quali loro per nome
molto proprio chiamano scaramucce: e que-

sti che vanno conquesto disordme e questa

freddezza ad uaa rottura d'un muro dove

sia artiglierie, vanno ad una mani lesta mor-

te, e contro a loro le artiglierie vagliono;

ma quelli che in frotta condensati, e che

Funo spinge Taltro, vendono ad una rottu-

ra, se non sono sostenuti o da fossi o da ri-

pari, entrano in ogni luogo, e le artiglierie

non li tengono; e se ne muore qualcuno,

non possono essere tanti che l impediscano

la vittoria Questo esser vero si è conosciuto

in molte espugnazioni fatte dagli Oltramon-

tani m Italia; e massime in quella di Bre-

scia, perchè sendosi quella terra ribellata

dai Francesi, e tenendosi ancora per lire di

Francia la fortezza, avevano i Vlnlziani, per

sostenere T impeto che da quella potesse

venire nella terra, munita tutta la strada

di artiglierie che dalla fortezza alla città

scendeva, e postane a fronte e ne' fianchi,

e in ogni altro luogo opportuno. Delle quali

monsignor di Fois non fece alcun conto,

anzi quello con il suo squadrone disceso a
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piedi, passando per il mezzo di quelle, oc-

cupò la città, né per quelle si sentì eli' egli

avesse ricevuto alcuno memorabile danno.

Talché chi si difende in una terra piccola,

come è detto, e trovisi le mura in terra, e

non abbia spazio di ritirarsi con i ripari e

con fossi, ed abbiasi a fidare in su le arti-

glierie, si perde subito. Se tu difendi una

terra grande, e che tu abbia comodità di

ritirarti , sono nondimeno senza comparazione

più utili le artiglierie a chi è di fuori che a

chi è dentro. Prima perchè a volere che una ar-

tiglieria nuoca a quelli che sono difuori.tu sei

necessitalo levarti con essa dal piano della ter-

ra, perchè stando in sul piano, ogni poco d'ar-

gine e di riparo che il nimico faccia, rima-

ne sicuro, e tu non gli puoi nuocere, tanto

che avendoti ad alzare, e tirarti sul corri'

<loio delle mura, o in qualunque modo
levarti da terra, tu ti tiri dietro due difli-

cultà; la prima, che non puoi condurvi arti-

glieria della grossezza e della potenza che

può trarre colui di fuora, non si potendo

ne^ piccoli spazi maneggiare le cose gran-

di; faltra, che quando bene tu ve la po-

tessi condurre, tu non puui far quelli ri-

pari fedeli e sicuri per salvar detta arti-

glieria, che possono fare quelli di Inora,

essendo in su il terreno, ed avendo quelle

comodità e quello spazio che loro medesi*



3 IO de' discorsi,

mi vogliono: talmente che egli è impossi-

bile a chi difende una terra tenere le arti-

glierie ne' luoghi alti, quando quelli che
sono di fuora abbiano assai artigherie e po-

tenti; e se egli hanno a venire con essa nei

luoghi bassi, eUa diventa in buona parte

inutile, come è detto. Talché la difesa della

città si ha a ridurre a difenderla con le

braccia, come anlicamen'.e si faceva, e con

1 artiglieria minuta: di che se si trae un
poco d'utilità, rispetto a quella artiglieria

minuta se ne cava incomodità che contrap-

pesa alla comodità dell artiglieria; perchè

rispetto a quella, si riducono le mura delle

Lasse terre, e quasi sotterrate nei fossi; tal-

ché coni' e' si viene alle battaglie di ma-
no, o per essere battute le mura o per es-

ser ripieni i fossi, ha chi è dentro molti più

disavvantaggi che non aveva allora. E però,

come di sopra si disse, giovano questi istru-

Dienti molto più a chi campeggia le terre che

a chi è campeggiato. Quanto alla terza cosa,

di ridursi in un campo dentro ad uno stec-

cato per non fare giornata, se non a tua co-

modità o vantaggio, dico che in questa parte

tu non hai più rimedio ordinariamente a di-

fenderti di non combattere, che si aves-

-sero gli antichi; e qualche volta per conto

delle artiglierie hai maggiore disavvantag-

gio. Perchè se il nimico ti giunge addosso,
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ed abbia un pu j li Yantìgglo del paese,

eome può tacilm Mito intervenire, e trovisi

più aito di te, o eae nello arrivar suo ta

non A)!ji-i ;ncor falli i tuoi ;ìrg'ni, e coper-

toti b rie ^on quelli, su'>ito, e S!-n^a cbe tu

abbi;» aloun rime lio, ti disrllu^j^ia, e sei

forzato u.-icire delle fortezze tue, e venire

alla zuffa. Il cbe intervenne agli Spagnuoli

n».dla giornaia di Ruvenn», i quali essendosi

muniti tra il ftnnie del Konco ed un argine,

per non lo avere arato tanto alto cbe ba-

stasse, e per avere i Francesi un poco il

vantaggio del terreno, furono costretti dalle

artiglierie uscire delle fortezze loro, e venire

alla zuffa. JMa dato, come il più delle volte

debbe essere, die il luogo che tu avessi

preso con il campo fusse più eminente cbe

gli altri air incontro, e cbe gli argini fus-

sero buoni e sicuri, tale cbe, mediante il

sito e le altre tue preparazioni, il nimico
non ardisse di assaltarli, si verrà in que-

sto caso a quelli modi che anticamente si

veniva, quando uno era con il suo esercito

in lato da non poter essere offeso, i quali

sono correre il paese, pigliare o campeg-
giare le terre tue amiche, impedirti le vet-

tovaglie; tanto che tu sarai forzato da qual-

che necessità a disalloggiare e venire a

giornata, dove le artiglierie, co?ne di sotto

si diriij non operano molto. Considerato
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adunque Jl quali ragioni guerre fecero i

Romani; e reggendo come ei fecero quasi
lutte le lor guerre per offendere altrui e
non per difendere loro, si yedrà, quando
sieno vere le cose delle di sopra, come
quelli arebbono aTulo più vantaggio, e più
presto arebbono fatto i loro acquisti se le

ìnssero siale in quelli tempi. Quanto alla

seconda cosa, che gli uomini non possono
mostrare la \irtù loro, come ei potevano
anticamente, mediante Tarliglieria, dico che
egli è vero, die dove gli uomini spicciolali

SI hanno a mostrare, eh' e' portano più pe-

ricoli che allora quando avessero a scalare

ima terra, o fare simili assalti, dove gli uo-

mini non ristretti insieme , ma di per sé

l'uno dall'altro avessero a comparire. E'vero

ancora che i capitani e capi degli eserciti

si anno sottoposti più al pericolo della mor-

ie che allora, polendo esser aggiunti con le

artiglierie in ogni luogo; nò giova loro Tes-

ser nelle ultime s {uadre, e muniti di uo-

mini fortissimi. Nondimeno si vede che Tuno

e lallro di questi duoi pericoli fanno rade

volle danni straordinari
;
perchè le terre

munite bene non si scalano , ne si va con

assalti deboli ad assaltarle, ma a volerle

espugnare si riduce la cosa ad ima ossidio-

ne, come anlicamonlcsi faceva. Ed inquelle

che pure per assalto si espugnano, non sono
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mollo maggiori i pericoli che allora; perchè

non mancavano anciie in quel tempo, a chi

difendeva le terre, cose da trarre, le quali

se non erano sì furiose, facevano, qiianto

ali ammazzar gli nomini, Il slmile effetto.

Quanto alla morte de capitani e dei con-

dottieri, ce ne sono in ventiquattro anni,

che sono state le guerre ne' prossimi tem-

pi in Italia, meno esempi, che non era in

dieci snni di tempo appresso agli antichi.

Perchè dal conte Loelovieo della Mirando-

li, che morì a Ferrara quando i Veneziani

pochi anni sono assaltarono quello stato, e

il dura di Nemors che morì alla Ceri;iinuola,

in fuori, non è occorso che d'arti^^lierie ne
sia morto alcuno;, perchè monsignor di Fois

a Ravenna morì di ferro e non di Inoro.

Tanto che se gli uomini non dimostrano

particolarmente la virtìiloro, nasce non dalle

artiglierie, ma da' cattivi ordini e Jalla de-

bolezza degli eserciti, i quali mancando di

virtù nel tutto, non la possono dimostrare

nella parte. Quanto alla terza cosa detta da

costoro, che non si possa venire alle mani,
e che la guerra si ridurrà tutta in su le ar-

tiglierie, dico questa opinione essere al tutto

falsa, e così Ha sempre tenuta da coloro,

che secondo 1 antica virtù vorranno adope-

rare gli eserciti loro. Perchè chi vuole fare

un esercito buono, gli conviene con eser-
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cizi, o finti o veri, assuefare gli uomini suoi

ad accoslarsi al nimico, e venire con lui al

menar della spada, e al pi|i;liarsipr^.-5l petto,

e si debbe fondar più in su le fanl^rie che

in su i cavalli, per le ragioni che di sotto

si diranno. E fjuanrlo sì fondi in su i fanti

e in sa i modi predetti, diventano al tutto

le artiglierie inutili; p.jrcbè con più facilità

le fanterie, nelf a'r.-.oslarsi al nimico
,
pos-

sono fuggire il colpo delle artigliere, che

non potevano anticamente fuggire I impeto

degli elefanti, de' carri falcati, e d'altri ri-

contri inusitati, che le fanterie rojnane ri-

scontrarono, contro ai quili sempre trova-

rono il rimedio; e trinto più facilmente lo

arebbono trovato contro a queste
,
quanto

egli è più breve il tempo, nel quale le ar-

tiglierie ti possono nuocere , che non era

quello, nel quale potevano nuocere gli ele-

fanti e i carri. Perchè quelli nel mezzo della

zuffa ti disordinano; queste solo innanzi alla

zuffa t'impediscono; il quale impedimento

facilmente le fanterie fuggono, o con an-

dare coperte dalla natura del sito , o con
a])bassarsi in su la terra quando le tirano.

Il che anche per esperienza si è visto non
essere necessario, massime per difendersi

dalle artiglierie grosse, le quali non si pos-

sono in modo bilanciare, o che se le vanno
alte le non li trovino, o che se le vanno
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Lasse le non ti arrivino. Venuti poi gli eser-

citi alle mani, questo è più cliiaro che la

luce, che nò le grosse ne le piccole ti pos-

sono poi offendere, perchè se quello che

h^ le artiglierie è davanti, diventa tuo pri-

£;ioQe, s'egli è dietro, egli o. fende prima

Ta-nico che te; a spalle ancora non ti può
ferire in modo che tu non lo possa ire a

trovare, e ne viene a seguitare TeiTelto det-

to. Né questo ha nivdta disputa, perchè se

ne visto l'esempio dei Svisceri, i quali a

Novara nel i m3, senza artiglierie e senza

cavalli, andarono a trovare T esercito fran-

cese munito d'artiglierie dcintro alle fortez-

ze sue, e lo rupiif^rj senza aver alcun im-

pedimento da quelle. E \d ragione è, '>ltre

alle cose dette di sopra, che rartiglie.' i ha

bisogno d'esser guardata, a volsr eh ella

operi, o da mura o da fossi o da argini; e

com*^ le mmca una di queste guardie, ella

è prigione, o la diventa inutile, come gliu-

terviene quando la si ha a difendere con

gli uomini, il che gf interviene nelle gior-

nate e zuffe campili: per fianco le non si

possono adoperare se non in quel modo che
adoperavano gli antichi gF instrumenti da

trarre, che li mettevano fuori delle squa-

dre, perchè ei combattessero fuori degli or-

dini; e ogni volta che o da cavillcria o da

altri erano spinti, il refugio loro era dentro
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alle legioni. Chi altrimenti ne fa conto, non
]a intende bene, e fidasi sopra una cosa che

facilmente lo può ingannare. E se il Turco

mediante l'artiglieria contro al soli ed al

soldano ha avuto vittoria, è nato non per

altra virtù di quella, che per lo spavento

che lo inusitato remore messe nella caval-

leria loro. Conchiudo pertanto, venendo al

fine di questo discorso, Tartiglieria essere

utile in lino esercito quando vi sia mesco-

lata ranlica virtù, ma senza quella contro

a uno esercito virtuoso è inutilissima.
j|

CAPITOLO XVIIl

Come per Yautorità de'Iìomani^ e perVesem-

pio (Iella antica milizia . si dehhe stimare

più le Fanterie che i Cavalli.

J * si può per molte ragioni e per molti

esempi dimostrare chiaramente quanto i

Romani in tutte le azioni militari stimas-

sero più la milizia a piedi che a cavallo, e

sopra quella fondassero tutti i disegni delle

forze loro; come si vede per molti esempi,

e intra gli altri quando si azzulfarono con

i Latini appresso il lago Reglllo, dove, già

essendo inclinato 1 esercito romano per

soccorrere ai suoi, fecero discendere degli

uomini da cavallo a piedi, e per quella via
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vìnnuovata la zuffa ebbero la vittoria. Dove
si vede manifestamenle, i Romani avere più.

confidato in loro essendo a pnjdi, che man-

tenendoli a cavallo. Qa^iSto medesimo ter-

mine usarono in- molte altre zuffe, e sem-

pre lo trovarono ottimo rimedio in gli loro

pericoli. Nò si opponii;a a questo la opinio-

ne d'Annibale, il qu^l vegj^endoin la .£;ior-

nata di Canne, che i consoli avevano fatto

discendere a pie gli loro cavalieri, facenslosl

beffe di simile partito, disse: Quain mallem

vinctos milil traderfut equltes^ cioè, io arci

più caro die me li dessero lf*gati. La quale

opinione ancora che l;i sia stata in bocca

d un nono e :ceIlentissimo , nondimeno se

si ha a ire dietro alla autorità, si debbe più

credere ad una repubblica rom>in i , e a

tanti Capitini eccellentissimi che furono in

qu'dla, che ad un solo -Vnnib de, ancora che

senza le autorità ce ne siano rai^ioni niini-

feste. Porcile l'uomo a piedi può andare in

molti luoghi, dove non può andare jl caval-

lo; puossi insegnargli servare lordine, e,

turbato che tusse, come eM' abbia a, riassu-

mere; ai cavalli è ddfu-ile fare servare Por-

dine, ed impossibile, turbati che sono, rior-

dmarli. Olire di questo si trjva, come ne-

gli uomini, dei cavalli che hanno poco ani-

mo, e di quelli che ne hanno assai, e molte

volte interviene che un cavallo animoso è
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cavalcalo da un lìoino vile, ecl un cavallo

vile da uno animoso; e in qualunque modo
che segua qiijsta disparilà, ne nasce inutili-

tà e disordine : possono le fanterie ordi-

nate facJlii.en^e lonipere i cavalli; e diifi-

cilmente esser rotte da quelli. La qual opi-

nione è corroborata, oltre a molti esempi
antichi e moderni, didUi autorità di coloro

che danno delle cose civili regola, do\ e mo-
strano, come in prima le guerre si comin-

ciarono 1 lare co' cavalli perchè non era

anrora l'ordine delle fanterie; mi come que-

ste si ordinarono, óì conobbe subito quanto

esse erano più utili clie quelli. Non è per

questo però cLe i cavalli non siano neces-

siiri negli eserciti, e per fare scoperte , e

per scorrere e predare i paesi, e persegui-

tare i nimici quando ei sono in fuga, e per

essere ancora in parte una opposizione ai

cavalli degli avversari; ma il londamento e

il nervo dc'llo esercito, e quello che si debba
più stimare, debbono essere le fanterie. E
fra i peccat^i de principi ilj'iani, che hanno
fatto Italia serva de' iòresiieri, non ci è il

maggiore, che avere tennJo poco conto di

questo ordine, ed aver vollo tutta la loro

cura alla Uiihzia a cavwlio. Il quale disor-

dine è nato per la malignità de capi, e per
la i>:noranza di coloro che tenevano stato.

Perchè sendosi ridotta la milizia italiana da
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venticinque anni indietro, in uomini che

non avevano stato, ma erano come capitani

di ventura, pensarono subito come potessero

mantenersi la riputazione stando armati lo-

ro, e disarmati i principi. E perchè un nu-

mero grosso di Icjnti non poteva loro esser

continuamente pagato, e non avendo sud-

diti da poter valersene, ed un piccolo nu-

mero non dava loro riputazione, si volsono

a tenere cavalli, perchè dugento o trecento

cavalli, ch'erano pagati ad un condottiere
,

lo mantenevano riputato, ed il pagamento
non era t^Ie, che dagli uomini che teneva-

no stato non potesse essere adempiuto. £
perchè questo seguisse più facilmente, e per

mantenersi più in riputazione, levarono tut-

ta ralVezione e la riputazione de^ fanti e ri-

dussonla in quf Hi loro cavalli; e intanto ac-

crehbono questo disordine, che in qualun-

que grossissimo esercito era una minima
parte di fanteria. La quale usanza fece in

modo debole, insieme <!on molti altri disor-

dini che si mescolarono con quella, ((u^sta

milizia italiana, che questa provincia è Sitata

facilmente calpestata da tutti j;li Oltramon-

tani. xMostrr.si più apertamenle questo erro-

re, di stimar più i cavalli che le finterie,

per an altro esempio rom no. EtJ.nu 1 Ho-

mi* ni a campo a Soia, ed ess^^ndo us<ita

fuori della terra una lurmii, di cavalli per



350 DE DISCORSI.

assaltare il campo, se gii Fece airincontro

il maestro Je^ cavalli romdiio con la sua

cavalleria, e datosi Ji peilo, la sorte dette

che nel primo scontro i capi dell' uno edel-

Taltro esercito morirono; e restati gli altri

senza governo, e durando nondimeno la zuf-

fa, i Romani per sunerar oiù facilmente loper superar p
inimico, scesono a piedi, e costrinsono i ca-

valieri nimici, se si volsono difendere, a fare

il simile, e con tutto questo i Romani ne

riportarono la vittoria. Non può esser <jue-

sto esempio maggiore in dimostrare, quanto

sia più virtù nelle fanterie che ne' cavalli ^

perchè se nelle altre fazioni i consoli face-

vano discendere i cavalieri romani, era per

soccorrere alle fanterie che pativano, e che

avevano bisogno dì aiuto; ma in questo luo-

go discesero, non per soccorrere alle fante-

rie, né per combattere con uomini a piò

de' nimici, ma combattendo a cavallo co'ca-

valli, giudicarono, non potendo superarli a

cavallo
,

potere scendendo più facilmente

vincerli. Io voglio adunque conchiudere
,

che una fanteria ordinata non possa senza

grandissima difficultà esser superata se non
da un'altra fanteria. Crasso e iMarco Anto-

nio Romani corsono perii dominio de Parti

molte giornate con pochissimi cavalli , ed

assai fanteria, e allincontro avevano innume-
rabili cavalli de' Parti. Crasso vi rimase con
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parte dello esercito morto. Marc^ Antonio

virtuosamente si salvò. Nondimeno in que-

ste afflizioni romane si vede quanto le fan-

terie prevalevano accavalli; perchè essendo

in un paese largo, dove i monti son radi
,

e i fiumi radissimi, le marine longinque, e

discosto da ogni comodità, nondimeno Mar-

c' Antonio, al giudicio dei Parti medesimi,

virtuosamente si salvò, né mai ebbe ardire

tutta la cavalleria partica tentare gli ordi-

ni dello esercito suo. Se Crasso vi rimase
,

chi lesfsrerà bene le sue azioni, vedrà come
e vi fu piuttosto ingannato che forzato, riè

mai in tutti i suoi disordini i Parti ardiro-

no di urtarlo; anzi sempre andando costeg-

giandolo, ed impedendogli le vettovaglie

,

promettendogli e non gliosservando, lo con-

dussero ad una estrema miseria. Io crederei

avere a durare più fatica in persuadere
,

quanto la virtù delle fanterie è più potente

che quella de' cavalli, se non ci fussero as-

sai moderni esempi che ne rendono testi-

monianza pienissima. E si è veduto nove-

mila S^zzeri a Novara, da noi di sopra alle-

gati, andare ad affrontare diecimila cavalli

ed altrettanti fanti, e vincerli; perchè i ca-

valli non li potevano offendere; i fanti, per

esser gente in buona parte guascona emaie
ordinata, stimavano poco. Videsi dipoi ven-

tiseimila Svizzeri andare a trovar sopra Mi-
Machiavelli^ voi. 111. 21
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lano Francesco re di Francia , clie areTa

seco Tentimila cavalli, quarantamila fanti,

e cento carra d artiglieria, e se non yinsono

la giornata come a Novara, combatterono

duoi giorni virtuosamente, e dipoi rotti che

furono, la metà di loro si salvarono. Presun-

se Marco Regolo Attilio, non solo con la

fanteria sua sostenere i cavalli, ma gli ele-

fanti-, e se il disegno non gli riuscì, non
fu però che la virtù della sua fanteria non
fusse tanta, che ei non confidasse tanto in

lei che credesse superare quella difficultà.

Replico pertanto, che a volere superare i

fanti ordinati, è necessario opporre loro fanti

meglio ordinati di quelli, altrimenti si va

ad una perdita manifesta. Ne' tempi di Fi-

lippo Visconti duca di Milano scesono in

Lombardia circa sedicimila Svizzeri, donde
il duca avendo per capitano allora il Car-

mignuola, Io mandò con circa mille cavalli

e pochi fanti alf incontro loro. Costui non
sapendo l'ordine del combatter loro, ne an-

dò ad incontrarli con i suoi cavalli, presu-

mendo poterli subito rompere. Ma trovato-

gli immobili, avendo perduti molti dei suoi

uomini, si ritirò, ed essendo valentissimo

uomo, e sapendo negli accidenti nuovi pi-

gliar nuovi partiti, rifattosi di gente gli

andò a trovare, e venuto loro ali incontro

fece smontare a pie tutte le sue genti d'ar-
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rie, andò ad investire i Svizzeri, i* quali

non ebbero alcun rimedio; perchè sendo le

l^enli d'arme del Cannlgnuola a pie e bene
annate, poterono facilmente entrare fra gli

ordini de Svizzeri senza patire alcuna le-

sione, ed entrati tra questi poterono facil-

mente offenderli; talché di tutto il numero
di quelli ne rimase quella parte viva che

per umanità del Carmignuola fu conservata.

Io credo che molti conoscano questa diffe-

renza di virtù, che è tra 1 uno e Faltro di

questi ordini, ma è tanta la infelicità di

questi tempi, che né gli esempi antichi, né

i moderni, né la confessione delferrore, è
sufficiente a fare che i moderni principi si

ravveggano, e pensino che a volere rendere

riputazione alla milizia d'una provincia o
d'uno stato, sia necessario risuscitare que-

sti ordini, tenerli appresso, dar loro ripu-

tazione, dar loro vita, acciocché a lui e

vita e riputazione rendano. E come e' de-

viano da questi modi, così deviano dagli

altri modi detti di sopra; onde ne nàsca
che gli acquisti sono a danno, non a gran-

dezza d'uno stato, come di sotto si dirà.
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CAPITOLO XIX

Che gli Acquisti nelle Bepuhhliche non lene

ordinate^ e che secondo la romana virtii

non procedono ^ sono a rovina, non a esal-

tazione desse.

vJ'uESTE contrarie opinioni alia yevltà, fon-

date in su i mali esempi che da questi no-

stri corrotti secoli sono stali introdotti , fanno

che gli uomini non pensano a deviare dai

consueti modi. Quando si sarebbe potuto

persuadere ad uno Italiano da trenta anni

in dietro che diecimila fanti potessero as-

saltare in un piano diecimila cavalli ed al-

trettanti fanti, e con quelli non solamente

combattere, ma vincerli, come si vede per

lo esempio da noi più volte allegato a No-
Tara? E bencliè le istorie ne siano piene,

tanien non ci arebbero prestato fede; e se

ci avessero prestato fede, arebbero detto

cbe in questi tempi s'arma meglio, e che

una squadra di uomini d'arme sarebbe atta

ad urtare un scoglio, non che una fanteria;

e così con queste false scuse corrompevano
il giudicio loro: uè arebbero considerato,

clie Lucullo con pochi fanti ruppe cento-

cinquanta mila cavalli di Tigrane, e che tra

quelli cavalieri era una sorte di cavalleria
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simile al tulio agli uomini d'arme nostri; e

così questa fallacia è stata scoperta dallo

esempio delle genti oltramontane. E come
e' si vede per quello esser vero, quanto alla

fanteria, quello che nelle istorie si narra,

così dovrebbero credere essere veri ed vilili

tutti gli altri ordini antichi, E quando que-

sto fusse creduto, le repubbliche ed i prin-

cipi errerebbero meno, sariano più forti ad

opporsi ad uno impeto che venisse loro ad-

dosso, non spererebbero nella fuga, e quelli

che avessero nelle mani un vivere civile, lo

saperrebbero meglio indirizzare, o per la

via dello ampliare, o per la via del mante-

nere, e crederebbero che laccrescere la città

sua d'abitatori, farsi compagni e non sud-

diti, mandare colonie a guardare i paesi

acquistati, far capitale delle prede, domare
il nimico con le scorrerie e con le giornate,

e non con le ossidioni, tener ricco il pub-
blico, povero il privato, mantenere con som-

mo studio gli esercizi militari, sono le vie

a far grande una repubblica ed acquistare

imperio. E quando questo modo dello, am-
pliare non gli piacesse, penserebbe che gli

acquisti per ogni altra via sono la rovina
delle repubbhche, e porrebbe freno ad ogni
ambizione, regolando bene la sua città den-
tro con le leggi e co' costumi, proibendogli
l'acquistare, e solo pensando a difendersi,
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e le difese tenere ordinate bene, come fanno

le repubbliche della Magna, le quali ia

questi modi vivono e sono vivute libere uà
temj)0. Nondimeno, come altra volta dissi,

quando discorsi la differenza ch'era da or-

dinarsi per acquistare, a ordinarsi per man-
tenere, è impossibile che ad una repubblica

riesca lo stare quieta, e godersi la sua li-

Lertà e gli pochi confini; perchè se lei non
molesterà altrui, sarà molestata ella; e dal-

l'essere molestata gli nascerà la voglia e la

necessità dello acquistare; e quando non

avesse il nimico fuora, lo troverebbe in ca-

sa, come pare necessario intervenga a tutte

le grandi cittadi. E se le repubbliche della

Magna possono vivere loro in quel modo
,

ed hanno potuto durare un tempo, nasce da

certe condizioni che sono in quel paese, le

quali non sono altrove, senza le quali non

potrebbero tenere simil modo di vivere. Era

quella parte della Magna, di che io parlo, sot-

toposta allimperio romano come la Francia

eia Spagna, ma venuto dipoi in declinazione

rimperio, e ridottosi il titolo di tal impe-

rio in quella provincia, cominciarono quelle?

cittadi più potenti, secondo la viltào neces-

sità degl'imperatori, a farsi libere , ricom-

perandosi dallo imperio con riservargli un

piccolo censo annuario; tanto che a poco a

poco tulle quelle cittadi, eh' erano imme-
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diate dello imperatore, e non erano soggette

ad alcun principe, si sono in siinil modo
ricomperate. Occorse in questi medesimi
tempi che queste cittadi si ricomperavano,

che certe comunità sottoposte al duca d Au-
stria si ribellarono da lui , tra le quali fu

Filiburgo e 1 Svizzeri e simili; le quali pro-

sperando nel principio, pigliarono a poco a

poco tanto augumento, che non che e sleno

tornati sotto il ^\o^o d' Austria, sono in ti-

more a tutti i loro vicini : e questi sono

quelli che sì chiamano Svizzeri. E adunquo
qu^ stH provincia compartita in Svizzeri, Re-

pubbliche, che chiamano Terre franche, prin-

cipi, ed Imperatore. E la cagione che tra

tante diversità di vivere non vi nascono, o

se le vi nascono, non vi durano molto le

guerre, è quel segno dell' imperatore: il qua-

le, avvenga che non abbia forze, nondime-

no ha fra loro tanta riputazione, eh egli è

uno loro conciliatore, e con T autorità sua,

interponendosi come mezzano, spegne subi-

to ogni scandalo. E le maggiori e le più

lunghe guerre che vi siano state, sono quelle

che sono seguite tra i Svizzeri e il duca
dWustria: e benché da molti anni in qua
r imperatore e il duca d'Austria sia una
cosa medesima, non pertanto non ha mai

potuto superare l'audacia dei Svizzeri, dove

non è mai stato modo d^ accordo, se non
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per forza. Né 11 resto della Magna gli La
porli molti aiuti, si perchè le comunità non
sanno offendere chi vuole vivere libero co-

me loro, sì perchè quelli principi, parte non
possono per essere poveri, parte non voglio-

no per aver invidia alla potenza sua. Pos-

sono vivere adunque cjuelle comunità con-

tente del piccolo loro dominio
,
per non

aver cagione, rispetto all' autorità imperia-

le, di desiderarlo maggiore: possono vivere

unite dentro alle mura loro, per aver il ni-

mico propinquo, e che piglierebbe F occa-

sione d'occuparle qualunque volta le di-

scordassero. Che se quella provincia fusse

condizionata altrimenti , converrebbe loro

cercare d'ampliare e rompere quella loro

quiete. E percliè altrove non sono tali con-

dizioni , non si può prendere questo modo
di vivere, e bisogna o ampliare, per via di

leghe o ampliare come i Romani. E chi si

governa altrimenti, cerca non la sua vita
,

ma la sua morte e rovina; perchè in mille

modi e per molte cagioni gli acquisti sono

dannosi, perchè egli sta molto bene insie-

me acquistare imperio e non forze; e chi

acquista imperio e non forze insieme, con-

viene che rovini. Non può acquistare forze

chi impoverisce nelle guerre, ancora che

sia vittorioso, che ei motte più che non trae

degli accjuistij come hanno fatto i Venezia-
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ni e i Fiorentini, i quali sono stali molto

più deboli, quando Inno aveva la Lombar-

dia 8 Taltrola Toscana, che non eranoquan-

do Tuno era contento del mare e Y altro di

sei miglia di confini. Perchè tutto è nato

da avere voluto acquistare, e non avere sa-

puto pigliare il modo; e tanto piìi meritano

biasimo, quanto egli hanno meno scusa
,

avendo veduto il modo che hanno tenuto i

Romani, ed avendo potuto seguitare il loro

esempio, quando i Romani senza alcuno esem-

pio, per la prudenza loro da loro medesimi lo

seppero trovare. Fanno, oltre di questo, gli

acquisti qualche volta non mediocre danno

ad ogni bene ordinata repubblica, quando
e'si acquista una città o una provinciapiena

di delizie, dove si può pigliare di quelli

costumi per la conversazione che si ha con

quelli; come intervenne a Roma prima nel-

l acquisto di Capovaedipoi ad Annibale. E
se Capeva fusse stata più longinqua dalla

città, e che lo errore dei soldati non avesse

avuto il rimedio propinquo , o che Roma
fusse stata in alcuna parte corrotta, era sen-

za dubbio queir acquisto la rovina della

repubblica romana. E Tito Livio fa fede

di questo con queste parole: Jam tane mi-

ììime salubris militari disciplinae Capucif in-

strumentum omnium voluptatum^delinitosmi'

Illuni animos avertit a memoria patriae. E



33(3

veramente slmili città o province si ven-

dicano contro al vincitore senza zuffa e

senza sangue, perchè riempiendoli dei suoi

tristi costumi, gli espongono ad esser vinti

da qualunque gli assalta. E luvenale noa
potrebbe meglio nelle sue Satire aver con-

sidv^rata questa parte, dicendo clie ne petti

romani, per gli acquisti delle terre pe«

l'egri ne, erano entrati i costumi peregri-

ni, ed in cambio di parsimonia e d'altre

eccellentissime virtù, gula^ et luxuria ncu-

huìt, victumque ulciscitur orhem. Se adun-

que l'acquistare fu per essere pernicioso ai

Romani, nei tempi che quelli con tanta pru-

denza e tanta virtù procedevano, che sarà

adunque a quelli che discosto dai modi loro

procedono? E che, oltre agli altri errori che

fanno, di che se ne è di sopra discorso as-

sai, si vagllono dei soldati o mercenari o

ausiliari? Donde ne risulta loro spesso quei

danni, di che nel seguente capitolo si farà

menzione.
CAPITOLO XX.

Quale pencolo porti quel Principe o quella

lìepuhhlica che si vale della Milizia ausi"

Ilaria e mercenaria.

&E io non avessi lungamente trattato in

altra mia opera, quanto sia inutile la mili-
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zia mercenaria ed ausiliare, e quanto utile

la propria, io mi distenderei in questo di-

scorso assai più che non farò; ma avendone

altrove parlato a lungo,sarò in questa parte

breve. Ne mi è paruto in tutto da passarla,

avendo trovato in Tito Livio (quanto ai sol-

dati ausiliari) sì largo esempio, perchè i

soldati ausiliari sono quelli che un principe

o una repubblica manda capitanati e pagali

da lei in tuo aiuto. E venendo al testo di

Tito Livio, dico elle avendo i Romani in

diversi luoghi rotti due eserciti de' Sanniti

con gli eserciti loro, i quali avevano man-

dati al soccorso de Gapovani, e per questo

liberi i Gapovani da quella guerra ,
che i

Sanniti facevano loro, e volendo ritornar

verso Roma, acciocché i Gapovani spogliati

di presidio non diventassero di nuovo pre-

da dei Sanniti, lasciarono due legioni nel

paese di Gapova che gli difendessero. Le
quali legioni marcendo nell'ozio, comincia-

rono a dilettarsi in quello; tanto che, dimen-

ticata la patria e la riverenza del senato

,

pensarono di prendere le armi, e d insigno-

rirsi di quel paese che loro con la loro

virtii avevano difeso; parendo loro che gli

abitatori non fussero degni di possedere

quelli beni che non sapevano difendere.

La qual cosa presentita, fu da' Romani op-

pressa e corretta, come doye noi parlerem^i
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delle congiure, largamente si mostrerà. Dico
pertanto di nu^vo, come di tutte Taltre qua-

lità di soldati, gli ausiliari sono i più dan-

nosi. Perchè in essi quel principe o quella

repubblica che gli adopera in suo aiuto, non
ha autorità alcuna, ma ti ha solo 1 autorità

colui che 11 manda. Perchè i soldati ausiliari

sono quelli che ti sono mandati da un prin-

cipe, come ho detto, sotto suoi capitani
,

sotto sue insegne, e pagati da lui, come fu

questo esercito che i Romani mandarono a

Capova. Questi tali soldati, vinto ch'eglino

hanno, il più delle volte predano cosi colui

che gli ha condotti, come colui contro a

chi e' sono condotti: e lo fanno o per mali-

gnità del principe che li manda, o per am-

Mzion loro. E benché la intenzione de' Ro-

mani non lusse di rompere l'accordo e le

convenzioni che avevano fatte coi Capova-

ni, nondimeno la facilità che pareva a quelli

soldati di opprimerli fu tanta, che li potette

persuadere a pensare di torre ai Capovani

3a terra e lo stato. Potrebbesi di questo dare

assai esempi, ma voglio mi basti questo, e

quello dei Regini, ai quali fu tolto la vita

e la terra da una legione che i Romani vi

avevano messa in guardia. Debbe adunque
un principe o una repubblica pigliare pri-

ma ogni altro partito, che ricorrere a con-

durre nello Stato suo per la sua difesa genti
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ausiliarie, quando ei s abbia a fidare sopra

quelle, perchè ogni palio, ogni convenzio-

ne, ancora che dura, ch'egli ara col nimi-

co, gli sarà più leggieri che tal partilo. E
se si leggeranno bene le cose passate, e di-

scorrerannosi le presenti, si troverà per uno
che n'abbia avuto buon line, infiniti essere

rimasi ingannati. E un principe o una re-

pubblica ambiziosa, non può avere la mag-
giore occasione di occupare una città o una
provincia, che esser richiesto che mandi gli

eserciti suoi alla difesa di quella. Pertanto

colui «he è tanto ambizioso, che non sola-

mente per difendersi, ma per offendere al-

trui, chiama simili aiuti, cerca d'acquistar

quello che non può tenere, e che da quello

che gliene acquista gli può faoihuente esser

tolto. Ma l'ambizione dell'uomo è tanto

grande, che per cavarsi una presente vo-

glia, non pensa al male che è in brieve

tempo per risultargliene. Ne io muovono gU
antichi esempi, cosi in questo come nell'al-

tre cose discorse; perchè se e' fussero mossi

da quelli, vedrebbero come quanto piìi si

mostra la liberalità coi vicini, e d'essere piìi

alieno da occuparli, tanto più ti si gettano

in grembo, come di sotto per lo esempio

de' Gajjovani si dirà.
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CAPITOLO XXI.

// primo Pretore che i Bomani mandarono

in alcun luogo^fu a Capava , dopo qiiaU

irocento anni che cominciarono ajar guerra,

\JuANTo i Romani nel modo del procedere

loro circa Facquìstare fossero difìerenti da

quelli che ne' presenti tempi ampliano la

iurisdizione loro, si è assai di sopra discor-

so, e come e' lasciavano quelle terre, che

non disfacevano, vivere con le leggi loro,

eziandio quelle che non come compagne,

ma come soggette si arrendevano loro, ed

in esse non lasciavano alcun segno d'impe-

rio per il popolo romano, ma le obbligavano

ad alcune condizioni, le quali osservando,

le mantenevano nello stato e dignità loro.

E conoscesi questi modi essere stati osser-

vati inlìno ch'egli uscirono d' Italia, e che

cominciarono a ridurre i regni e gli stati

in province. Di questo ne è chiarissimo

esempio che il primo pretore che fusse man-
dato da loro in alcun luogo fu a Capova;

il quale vi mandarono, non per loro ambi-

zione, ma perchè e' ne furono ricerchi dai

Gapovani, i quali, essendo tra loro discor-

dia, giudicarono esser necessario aver den-
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tre nella città un cittadino romano clie gli

riordinasse e riunisse. Da questo esempio

gii Anziati, mossi e costretti dalla medesi-

ma necessità, domandarono ancora loro un
prefetto. E Tito Livio dice in su questo ac-

cidente ed in su questo nuovo modo d'im-

perare: Qiiod jam non soìum arma, sed jura

fìomana pollehant. Vedesi pertanto quanto

questo modo facilitò Faugumento romano.

Perchè quelle città massime che sono use

a viver libere, e consuete governarsi per

suoi provinciali, con altra quiete stanno

contente sotto un dominio che non veggo-

no, ancora ch'egli avesse in sé qualche gra-

vezza, che sotto quello che veggendo o£;ni

giorno, pare loro che ogni giorno sia rim-

proverata loro la servitù. Appresso ne se-

guita un altro bene perii principe, che non
avendo i suoi ministri in mano i giudizi ed
i magistrati, che civilmente o criminalmente

rendono ragione in quelle cittadi, non può
nascere mai sentenza con carico o infamia

del principe; e vengono per questa via a

mancar molte cagioni di calunnia e d'odio

verso di quello. E che questo sia il vero,

oltre agli antichi esempi che se ne potreb-

bono addurre, ce n'è uno esempio fresco ia

Italia. Perchè, come ciascuno sa,sendo Ge-
nova stata più volle occupata da' Francesi,

sempre quel re, eccetto che ne' presenti
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tempi, vi lia mandato un governatore fran-

cese che in suo nome la governi. Al pre-

sente solo, non per elezione del re, ma per-

chè così ha ordinato hi necessità, ha lasciato

governarsi quella città per se medesima, e

d^ un governatore genovese. E senza dub-

bio chi ricercasse quali di questi duoi modi
rechi più sicurtà aire tleirimperio di essa,

e

piùconlentezza a quelli popolari, senza dub-

bio ^approverebbe questo ultimo modo. Oltre

di questo, gli uomini tanto più ti si gettano

in greinbo, quanto più tu pari alieno dal-

Toccuparl , e tanto mono ti temono per

conto della loro libertà, quanto più sei uma-
no e domestico con loro. Questa dimesti-

chezza e liberalità lece i C ipovani correre

a chiedere il pretore ai Romani; che sedai

Keniani si iusse mostro una minima voglia

di mandarvelo, subito si sarebbono ingelo-

siti, e si sarebbono discosta ti da loro. Ma
che bisogna ire per gli esempi a Capova ed

a Roma, avendone in Firenze ed in Tosca-

na? Ciascuno sa quanto tempo è che la città

di Pistoia venne volontariamente sotto 1 im-

perio fiorenlino. Ciasoiuio ancora sa quanta

inimicizia è slata tra i Fiorentini, i Pisani,

Lucchesi e Sanesi; e questa diversità d'a-

nimo non è nata, perchè i Pistoiesi non prez-

zino la loro libertà come gli altri, e non
si giudichino da quinto gli altri , ma per

©«sersi i Fiorenlini portali con loro seuipre
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come fratelli, e con gli altri come nimici. Que-

sto ha fatto che i Pistoiesi sono corsi volon-

tari sotto r imperio loro, gli altri hanno fatto

e fanno ogni forza per non yi pervenire. E
senza dubbio i Fiorentini se, o per vie di

leghe odi aiuto, avessero dimesticati, e non
insalvatichiti i suoi vicini, a quest'ora sareb-

bero signori di Toscana. Non è per questo

che io giudichi che non si abbia ad operare

le armi e le forze, ma si debbono riservare

in ultimo luogo , dove e quando gli altri

modi non bastino.

CAPITOLO XXII.

^Quanto siano false molte volte le Opinioni

degli uomini nel giudicare le cose grandi.

i^uANTO siano false molte volte le opinioni

degli uomini, l'hanno visto e veggono coloro

che si trovano testimoni delle loro delibera-

zioni, le quali molte volte, se non sono de-

liberate da uomini eccellenti, sono contra-

rie ad ogni verità. E perchè gli eccellenti

uomini nelle repubbliche corrotte, nei tem-
pi quieti massimamente, e per Invidia e per
altre ambiziose cagioni sono inimicati, si va
dietro a quello che da un comune i^^anno
è giudicato bene, o da uomini che più pre-

sto vogliono i favori che il bene dell' uui-

Macluuvelli, voi. JIJ. 22
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versale, è messo innanzi. Il qual inganno
dipoi si scuopre nei tempi avversi, e per
necessità si rifugge a quelli che nei tempi
quieti erano come dimenticati , come nel

suo luogo in questa parte appieno si discor-

rerà. Nascono ancora certi accidenti, dove
facilmente sono ingannati gli uomini che
non lianno grande isperienza delle cose

,

avendo in sé quello accidente che nasce

molti verisimili atti a far credere quello

che gli uomini sopra tal casosi persuadono.

Queste cose si sono dette per quello che
IVumicio Pretore, poi che i Latini furono

rotti dal Romani, persuase loro, e per quello

che pochi anni sono si credeva per molti
,

quando Francesco I re di Francia venne al-

l'acquisto di Milano, ch'era difeso dai Sviz-

zeri. Dico pertanto che essendo morto Lui-

gi XII, e succedendo nel regno di Francia

Francesco d'Angolem, e desiderando resti-

tuire al regno il ducato di Milano, stato

pochi anni innanzi occupato dagli Svizzeri,

mediante il conforto di papa Giulio li, de-

siderava aver aiuto in Italia che gli facilitas-

sero rimpresa, ed oltre ai Vinizianl, che il

re Luigi s'aveva riguadagnati, tentava i Fio-

rentini e papa Leone X, parendogli la sua

impresa più facile, qualunque volta s'avesse

riguadagnati costoro, per esser le genti del

re di Spagna in Lombardia, ed altre forae
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dell^ imperatore in Verona. Non cede papa

Leone alle \ogiie del re, ma fu persuaso

da quelli che lo consigliavano, secondo si

disse, si slesse neutrale, mostrandogli in

questo partito consistere la vittoria certa ;

percLè per la Chiesa non si faceva avere po-

tenti in Italia né il re, ne gli Svizzeri; ma
volendola ridurre nell' antica libertà , era

necessario liberarla dalla servitù dell uno e

deir altro. E perchè vincere Funo e 1 altro,

o di per sé o tutti due insieme, non era

possibile, conveniva che e superassero 1 un
Taltro, e che la Chiesa con gli amici suoi

iirtasse quello poi che rimanesse vincitore.

Ed era impossibile trovare migliore occa-

sione che la presente, sendo \ uno e Talao

in su i campi, ed avendo ilpapa le sue for-

ze ad ordine da potere rappresentarsi in

su i conimi di Lombardia , e propinquo
ali uno e ali altro esercito sotto colore di

volere guardare le cose sue, e quivi tanto

stare che venissero alla giornata, la quale

ragionevolni'jnte, sendo Tuno e l'altro eser-

cito virtuoso, doverebbe esser sanguinosa

per tutte due le parti, e lasciare in modo
debilitato il Tincitore , che fusse al papa
facile assaltarlo e romperlo; e cosi verrebbe
con sua gloria a rimaner signore di Lom-
liardia, ed arbitro di tutta Italia. E quanto

.questa opinione fusse ialsa, si >ide per lo
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eyento delia cosa-, perchè sendo dopo nns
lunga zuffa sutl superati! Svizzeri, non che
le genti del papa e di Spagna presumessero
assaltare i Tincitori, ma si preparorno alla

iuga; la quale ancora non sarebbe loro gio-

vata, se non fusse stato o la umanità o la

freddezza del re, che non cercò la seconda
vittoria,, ma gli bastò fare accordo con la Chie-

da. Ha questa opinione certe ragioni che di-

scosto paiono vere, ma sono al tutto aliene

dalla verità. Perchè rade volte accade che il

vincitore perda assai de^ suoi soldati, perchè

de' vincitori ne muore nella zuffa non nella

fuga; e nell'ardore del combattere, quando
gli uomiai hanno volto 11 viso V uno alF al-

tro, ne cade pochi, massime perchè la dura

poco tempo il più delle volte ; e quando
pur durasse assai tempo, e de' vincitori ne

morisse assai, è tanta la riputazione che si

lira dietro la vittoria, ed il terrore che la

porta seco, che di lunga avanza il danno
che per la morte de' suoi soldati avesse sop-

portato. Talché lino esercito, il quale, in su

l'opinione che e' fusse debilitato, andasse a

trovarlo, si troverebbe ingannato; se già non
fnsse l'esercito tale, che d'ogni tempo , e

innanzi alla vittoria e poi, potesse combat-

terlo. In questo caso e' potrebbe, secondo

la sua fortuna e virtù, vincere e perdere ;

Txia quello che si fusse azzuffato prima , ed
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eresse Tinto, arebbe piuttosto vantaggio del-

Taltro. Il che si conosce certo perla isperien-

23. de' Latini, e per la fallacia che TSumizio

Pretore prese, e per il danno cilene ripor-

tarono quelli popoli che gli crederono , ii

quale, vinto che i Romani ebbero i Latini,

gridava per tutto il paese di Lazio , che

allora era tempo assaltare i Romani debilitati

per la zuffa avevano fatto con loro-, e che

solo appresso i Romani era rimaso il nome
della vittoria, ma tutti gli altri danni ave-

vano sopportati come se fussero stati vinti,

e che ogni poco di forza che di nuovo gli

assaltasse era per spacciarli. Donde quelli

popoli che gli crederono fecero nuovo eser-

cito, e subito furono rotti, e patirono quel

danno che patiranno sempre coloro che ter-

ranno simili opinioni.

CAPITOLO XXIIL

Quanto i Eomani nel giudicare i suclditi per
alcuno accidente che necessitasse tal sin-

dizio
^
fuggivano la via del mezzo.

JAM Latio is status erat rerum, ut neque pa-
cem, ncque heìlum pati possent. Di tutti gli

stali infehci è infelicissimo quello dun prin-

cipe o d'una repubblica, che è ridotto in

termini che non può ricevere la pace, né
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sostenere la guerra: a che si riducono quelli

che sono dalie condizioni della pace troppo

ofTesi , e, dair altro canto, volendo far guerra,

conviene loro o giltarsi in preda di chi gli.

aiuti, o rimanere preda del nimico. Ed a

tutti questi termini si viene percettivi con-

sigli e cattivi partiti, da non aver misurato

bene le forze sue, come di sopra si disse.

Perchè quella repubblica o quel principe

che bene le misurasse, con difficultà si con-

durrebbe nel termine si condussero i Lati-

ni; i quali quando non dovevano accordare

con i Romani accordarono, e quando non

dovevano rompere loro guerra la ruppero,

e così seppero fare in modo, che la inimici-

zia e amicizia de' Romani fu loro ugualmente

dannosa. Krano adunque vinti i Latini ed al

tutto afflitti, prima da Manlio Torquato, e

dipoi da Cammillo; il quale avendogli co-

stretti a darsi, e rimettersi nelle braccia dei

Romani, ed avendo messo la guardia per

tutte le terre di l^azio, e preso da tutte gli

statichi, tornato in Roma riferì al senato co-

me tutto Lazio era nelle mani del popola

romano. E perchè questo giudizio è nota-

bile, e merita d'essere osservato, per poter-

lo imitare quando simili occasioni sono date

a'principi, io voglio addurre le parole di

Livio poste in bocca di Cammillo, le quali

fanno fede e del modo che i Romani ten-



LIBRO SECONDO. 343
nero in ampliare, e come ne j^iudlzi distato

sempre fuggirono la via del mezzo, e si vol-

sero agli estremi. Perchè un governo non è

altro, che tenere in modo i sudditi che noa

ti possano o debbano offendere. Questo si

fa o con assicurarsene in tutto , togliendo

loro ogni via da nuocerti, o con beneficarli

in modo che non sia ragionevole eh eglino

abbiano a desiderare di mutar fortuna. 11

che tutto si comprende, e prima perla pro-

posta di Cammillo , e poi per il giudizio

dato dal senato sopra quella. Le parole sue

furono queste: Dii immortales^ita vos poten-

tesJiuiiis conòiliifecerujit^utysit Latiuin dein-

Je, an non sit^ vestra manii posueriiit. Ita-

que pacein vobis ^ cjuod ad Latinos addnety

parare in perpetuami vel saeviendo^ vel ì^na-

scendo
,

putestis. fultis crudeliter consulere

in deditos victosque? licet delere omne La-

tiuni. Vullis exeniplo maiorum augere reni

Homanam^ victos in civitatern accipicndo? ma-

teria crescendi per swnmam gloriam suppe-

ditat. Certe id Jirniissinium impcrium est, quo

ohedientes gaudent. lltoruni igitur animos

,

dum expectatione stupent , seu poena, seti

henejicioy praeoccupari oportet.k. questa pro-

posta successe la deliberazione del senato,

ìa quale fu secondo le parole del consolo,

che recatosi innanzi terra per terra, tulli

quelli che erano di momento, oli benefi-
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esenzioni, priyilegi, donando loro la città,

e da ogni parte assicurandoli; di quegli al-

ili disfecero le terre, mandaronvi colonie
,

ridussonli in Roma, dlssiparonli talmente
,

che con farmi e con il consiglio non pote-

vano più nuocere. iVè usarono mai la via

neutrale in quelli, come ho detto, di mo-
mento. Questo giudizio debbono i principi

imitare; a questo dovevano accostarsi! Fio-

rentini, quando nel i5o2 si ribellò Arezzo

e tutta la Val di Chiana; il che se avessero

fatto, arebbero assicurato F imperio loro, e

fatta grandissima la città di Firenze, e da-

togli quelli campi che per vivere gli man-
cavano. Ma loro usarono quella via del mezzo,

la quale perniciosissima nel giudicare gli uo-

mini; e parte degli Aretini ne confinarono,

parte ne condannarono; a tutti tolsero gli

onori e gli loro antichi gradi nella città, e

lasciarono la città intera. E se alcun cittadino

nelle deliberazioni consigliava che Arezzo si

disfacesse, a quelli che pareva esser più savi

dicevano, come sarebbe poco onore della

repubblica disfarla, perchè parrebbe che

Firenze mancasse di forze da tenerla. Le
quali ragioni sono di quelle che paiono, e

non sono vere; perchè con questa medesi-

ma ragione non si arebbe ad ammazzare un
parricida, uno scellerato, ed uno acandalo-

«p, sendo yergogua di quel principe m^
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tin uomo solo. E non veggono questi tali,

che hanno simili opinioni, come gli uomini
particolarmente, ed una città tutta insieme,

pecca talvolta contro ad uno stato, che per

esempio agli altri, per sicurià di se, non ha

altro rimedio un principe che spegnerla. E
r onore consiste nel sapere e potere casti-

garla, non nel potere con mille pericoli tener-

la; perchè quel principe che non gastigachi

erra, in modo che non possa più errare, è

tenuto o ignorante o vile. Questo giudizio

che i Romani dettero, quanto sia necessa-

rio, si conferma ancora per la sentenza che

dettero de'Privernatl. Dove si debhe per il

testo di Livio notare due cose; luna, quello

elle di sopra si dice, che i sudditi si deb-

bono o beneficare o spegnere-, V altra, quanto

la generosità dell'animo, quanto il parlare

il vero giovi quando egli è detto nel con-

spetto degli uomini prudenti. Era ragunato

il senato romano per giudicare de' Priver-

nati, i quali sendosi ribellati, erano dipoi

per forza ritornati sotto la ubbidienza, ro-

mana. Erano mandati dal popolo di Priver-

no molti cittadini per impetrare perdona

dal senato, ed essendo venuti al conspetto

di quello, fu detto ad un di loro da un dei

senatori: Qunm poenam merìtos Privernate»

censeret. Al quale il Privernate rispose: Eani

quarti merentur qui se Uheitate dignos cen-i^



34^ de' discorsi,

sent. Al quale il coasolo replicò: Quid si

poenam reiniltimus-vohis
^
qualein nos pacerti

vobisciuìL ìiabituros speremiis? A ohe quello

risposero"/ honain dedeiitis^ et fidelem etpei'

petuaiìi'f si jnalam, liaud diutuinam. Donde
la più savia parte del senato , ancora che

molti se n' alterassero, disse: Se audivisse

vocein et liberi et viri, nec credi posse nuì-

lum populum^ aut hominem^ denique in ea

conditione ^ cuius eum poeniteat diutius^quam

necesse sit^ mansurum. Ihi pacem esse fidam,

uhi voluntarii pacati sint^ ncque eo loco ubi

servituteni esse velini^ fidem sperandam esse.

Ed in su queste parole deliberarono, che i

Privernati fussero cittadini romani, e dei

privilegi della civiltà gli onorarono, dicendo:
£"05 denium qui nihil praeterquarn de libera

tate cositant^ dignos esse qui Romani fiant.

Tanto piacque agli animi generosi questa

vera e generosa risposta; perchè ogni altra

risposta sarebbe stata bugiarda e vile. E
coloro che credono degli uomini altrimenti,

massime di quelli che sono usi o ad essere

o parer loro essere liberi, se n'ingannano,
e sotto questo inganno pigliano partiti noa
buoni per se, e da non satisfare a loro. Di
che nascono le spesse ribellioni e le rovine

degli stali. Ma, per tornare al discorso no-

stro, conchiudo, e per questo e per quello

giudizio dato dai Latini, quando si ha a giù-

4icare cittadi potenti^ e che sono use a vi-
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vere libere, conviene o spegnerle o carez-

zarle, altrimenti ogni giudizio è vano; e deb-

besi luggir al tutto la via del mezzo, la qua-

le è perniciosa, come la fu a Sanniti quan-
do avevano rinchiusi i Romani alle Forche
Caudine, quando non vollooo seguire il pa-

rere di quel vecchio , che consigliò che i

Romani si lasciassero andare onorali, o che
s'ammazzassero tutti; ma pigliando una via

di mezzo disarmandoli, e mettendoli sotto

il giogo, li lasciarono andare pieni dMgno-
minia e di sdegno. Talchèpoco dipoi conob-

bero con loro danno la sentenza di quel

vecchio essere stata utile, e la loro delibera-

zione dannosa, come nel suo luogo più ap-

pieno si discorrerà.

CAPITOLO xxiy.

Le Fortezze generalmente sono molto più

dannose che utili.

Jr arra' forse a questi savi de' nostri tempi
cosa non bene considerata, che i Romani
nel volere assicurarsi de' popoli di Lazio e
della città di Priverno, non pensassero di

edificarvi qualche fortezza , la quale fusse

un freno a tenerli in fede; sondo massime
un detto in Firenze , allegato da' nostri

savi, che Pisa e le altre simili città si deb-
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fcono tenere con le fortezze. E veramente

56 i Romani fussero stati fatti come loro
,

egli arebbero pensato di edificarle; ma per-

chè egli erano d'altra TÌrtù, d altro giudi-

zio, d'altra potenza, e' non le edificarono.

E mentre cbe Roma risse libera e che la

segui gli ordini suoi e le sue virtuose con-

stituzioni, mai ne edificò per tenere o cit-

tà o province, ma salvò bene alcune delle

edificate. Donde veduto il modo del proce-

dere de" Romani in questa parte, e quello

de' principi de' nostri tempi, mi pare da

mettere in considerazione , ee gli è bene
edificare fortezze, e se le fanno danno o

utile a quello che le edifica. Debbesi adun-

que considerare come le fortezze si fanno o

per difendersi da' nimici o per difendersi

da' soggetti. Nel primo caso le non sono

necessarie; nel secondo dannose. E comin-

ciando a render ragione, perchè nel secon-

do caso le siano dannose, dico: Che quel

principe o quella repubblica che ha paura

de' suoi sudditi e della ribellione loro, pri-

ma conviene che tal paura nasca da odio

che abbiano i suoi sudditi seco; l'odio dai

mali suoi portamenti ; i mali portamenti na-

scono o da poter credere tenerli con forza,

o da poca prudenza di chi li governa; e una
delle cose che fa credere poterli sforzare,

è. Tavere lorg addosso le fortezze; perchè i
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mali trattamenti, che sono cagione delio-

dio, nascono in buona parte per avere quel

principe o quella repubblica le fortezze, le

quali quando sia vero questo, di gran lungi

sono più nocive che utili. Perchè in prima,

come è detto, le ti fanno esser più audace

e più violento ne' sudditi; dipoi non ci è

quella sicurtà dentro che tu ti persuadi;

perchè tutte le forze, tutte le violenze che

si usano per tenere un popolo, sono nulla,

eccetto che due-, o che tu abbia sempre d;i

mettere in campagna un buono esercito,

come avevano i Romani, o che li dissipi
,

spenga, disordini e disgiunga in modo ch'i

non possano convenire ad offenderti; per-

chè se tu gli impoverisci, spoUatis ^ arma su-

persunt; se tu gli disarmi, ^//or arma mìni'

sirat. Se tu ammazzi i capi e gli altri segui

d'ingiuriare, rinascono i capi come quelli

dellldra. Se tu fai le fortezze, le sono utili

ne' tempi di pace, perchè ti danno più ani-

mo a far loro male; ma ne' tempi di guer-

ra sono inutilissime, perchè le sono assal-

tate dal nimico e da' sudditi, né è po3sibilf>

che le facciano resistenza all'uno e allaltro.

JL se mai furono disutili, sono ne' tempi

nostri rispetto alle artiglierie, per il furore

delle quali i luoghi piccoli, e dove altri noa
3Ì possa ritirare con li ripari, è impossibile

àifeadere, come di sopra discorremmo. l(j
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Yoglio questa materia disputarla più trita-

mente. O tu, principe, vuoi con queste for-

tezze tenere in freno il popolo della tua

città; o tu, principe, o tu, repubblica, vuoi

frenare una città occupata per guerra. Io mi
voglio voltare al principe, e gli dico: Che
tal fortezza per tenere in freno i suoi cit-

tadini, non può essere più inutile di quello

cli'ella è, per le cagioni dette di sopra; per-

tliè la ti fa più pronto e men rispettivo ad

oppressarli, e quella oppressione li fa sì

«esposti alla tua rovina, e gli accende in

modo, che quella fortezza, che ne è cagio-

ne, non ti può poi difendere. Tanto che un
j)rincipe savio e buono

,
per mantenersi

jMiono, per non dare cagione né ardire ai

liilliuoli di diventare tristi, mai non farà

fortezza, acciocché quelli non in su la for-

tezza, ma in su la benivolenza degli uomini

si fondino. E se il conte Francesco Sforza,

diventato duca di Milano, fu riputato savio,

e nondimeno fece in Milano una fortezza,

«lieo, che in questo caso ei non fu savio, e

1 effetto ha dimostrato, come tal fortezza fu

a danno e non a sicurtà de^ suoi eredi: per-

chè giudicando mediante quella viver sicu-

ri, e potere offendere gli cittadini e sud-

diti loro, non perdonarono ad alcuna ge-

nerazione di violenza; talché, diventati so-

j)ra modo odiooi, perderono quello stato
,
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vtjvne prima il nimico gli assaltò; ne quella

fortezza li difese, ne fece loro nella guerra

•!l:le alluno, e nella pace aveva loro fatto

danno assai; perchè se non avessero avuto

quella, e se per poca prudenza avessero

maneggiati agramente i loro cittadini, areb-

bero scoperto il pericolo più presto, e sa-

rebbonsene ritirati, ed arebbero poi potuto

più animosamente resistere all'impeto fran-

cese con i sudditi amici senza fortezza, che

con quelli inimici con la fortezza: le quali

non ti, giovano in alcuna parte; perchè, o

le si perdono per fraude di chi le guarda,

e per violenza di cbi le assalta, o per fame.

E se tu vuoi che le ti giovino, e ti aiutino

a ricuperare uno stato perduto, dove ti sia

solo rimasto la fortezza, ti conviene avere

un esercito, con il quale tu possa assaltare

colui che t^ha cacciato; e quando tu abbia

questo esercito, tu riaresti io stato in ogni

modo, eziandio che la fortezza non vi fussej

e tanto più facilmente, quanto gli uomini ti

fossero più amici che non ti erano, aven-

doli mal trattati per T orgoglio della fortez-

za. E per isperienza s'è visto come questa

fortezza di Milano, né agli Sforzeschi, né

a' Francesi, ne^ tempi avversi delluno ©

dell'altro, non ha fatto ad alcuno di loro

utile alcuno; anzi a tutti ba recato danni e

rovine assai, non aveado pendalo, mediante
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quella.^ a più onesto modo di tener quello

Sialo. Guido Ubaldo duca d' Urbino, figliuolo

di Federigo, che fu ne' suoi tempi tanto

slimalo capitano, sendo caccialo da Cesare

Borgia, figliuolo di papa Alessandro VI

,

dello stato, come dipoi per uno accidente

Kato vi ritornò, fece rovinare tutte le for-

tezze ch'erano in quella provincia, giudi-

candole dannose. Perchè sendo quello amato

dagli uomini, per rispetto di loro non le

Voleva; e per conto de' nimlci, vedeva non
le potere dilendere, avendo quelle bisogno

d uno esercito in campagna, che le difen-

desse; talché si volse a rovinarle. Papa Giu-

lio, cacciati i Bentivogli di Bologna, fece

iiì quella città una fortezza; e dipoi faceva

assassinare quel popolo da un suo gover-

Balore; talché quel popolo si ribellò, e su-

bito perde la fortezza, e così non gli giovò

la fortezza, e Toflese, intanto che, portan-

dosi altrimenti, gli arebbe giovato. Niccolò

da Castello, padre de' Vitelli, tornato nella

«uà patria, donde era sbandito, subito di-

Bieoe due fortezze che vi avera edificate

papa Sisto IV, giudicando non la fortezza,

ma la benivolenza del popolo l'avesse a te-

nere in quello stato. Ma di tutti gli altri

Coempi , il più fresco, il più notabile in

ogni parte , ed atto a mostrare la inu-

tilità clello edificarle , e Y ulilità del di-
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sfarle, è quello di Genova seguito ne' pros-

simi tempi. Ciascuno sa (-ome ntl 1 5o7

Genova si ribellò da Luigi XII re di Fran-

cia, il qual venne p*^rsouùlmente, e con
tutte le forze sue a racq-iislarla, e vicnpe-

rata che lebbe, fece una fortezza fortissi-

ma di tutte 1 altre, delle quali al presente

si abbia notizia; perchè era per sito e per

ogni altra circostanza inespugnabile, posta

in su una punta di colle, che si distende

nel mare, chiamato da' Genovesi Codefa; e

per questo batteva tutto il porto e gran par-

te della terra di Genova. Occorse poi nel

i5i2 che sendo cacciate le genti francesi

d'Italia, Genova, non ostante la fortezza,

si ribellò; e prese lo stato di quella Otta-

viano Fregoso, il quale con ogni industria

in termine di sedici mesi per fame la espu-

gnò. E ciascuno credeva, e da molti n" era

consigliato, che la conservasse per suo ri-

fugio in ogni accidente; ma esso, come pru-

dentissimo, conoscendo che non le fortezze,

ma la volontà degli uomini mantenevano i

principi in stato, la rovinò. £ cosi senza

fondare lo stato suo in su la fortezza, ma
in su la virtù e prudenza sua, lo ha tenu-

to e tiene F* dove a variare lo stato di Ge-
nova solevano bastare mille fanti, gli av-

versari suoi 1 hanno assaltato con diecimila,

^ non 1 hanno potuto offendere . Vedesì
Machiayellij voi. III. ?!>
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adunque per questo, come il disfare la for-

tezza non ha offeso Ottaviano, ed il ftu'la non

difese il re di Francia. Percliè quando ei

potelle yenire in Italia con Tesercilo, ei

potette ricuperare Genova, non vi avendo

fortezza; mn (piando e' non potette venire

in Italia con Fesercito, e' non potette tener

Genova avendovi la fortezza . Fu adunque

di spesa al re il farla, e vergognoso il per-

derla; a Ottaviano glorioso il racquislarla,

ed utile il rovinarla. Ma vegnamo alle re-

puLbliclie che fanno le fortezze, non nella

patria, ma nelle terre ch'elle acquistano. E
a mostrare questa fallacia, quando e non

bastasse 1 esempio detto di Francia e di

Genova, voglio mi basti Firenze e Pisa,

dove i Fiorentini fecero le fortezze per te-

ner quella città, e non conobbero che una

città stata sempre inimica del nome fioren-

tino, vissuta libera, e che ha allaribelllone per

rifugio la libertà, era necessario, volendola

tenere, osservare il modo romano, o farsela

compagna o disfarla; perchè la vntù delle

fortezze si vide nella venuta del re Carlo,

al quale si dettono o per poca fede di chi

le guardava, o per timore di maggior male;

dove se elle noa fussero stale, i Fiorentini

non arebbero fondato il poter tenere Pisa

sopra quelle, e quel re non arebbe potuto

per quella via privare i Fiorentini di quella
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eittà; e gli modi con li quali si fusse man-
tenuta infino a quel tempo sarebbero stati

per avventura sufficienti a conservarla; e

senza dubbio non arebbero fatto più cattiva

prova che le fortezze. Conchiudo adunque,

clìe per tenere la patria propria, la fortez-

za è dannosa
;
per tenere le terre che si

acquistano, le fortezze sono inutili; e vogbo
mi basti Tautorità dei Romani, i quali nelle

terre che volevano tenere con violenza,

smuravano e non muravano. E chi contro

a questa opinione mi allegasse negli antichi

tempi Taranto , e ne' moderni Brescia , i

quali luoghi mediante le fortezze furono ri-

cuperati dalla ribellione de" sudditi, rispondo

che alla ricuperazione di Taranto in capo

di un anno fu mandato Fabio Massimo con

tutto lo esercito, il quale sarebbe slato atto

a ricuperarlo, eziandio se non vi fusse stata

la fortezza: e se Fabio usò quella via, quando
la non vi fusse stata, ne arehbe usata im'al-

tra che arebbe fatto il medesimo elfetto.

Ed io non so di che utilità sia una fortez-

za, che a renderti la terra abbia bisoiiuo,

per la ricuperazione di essa,d uno esercito

consolare, e d*un Fabio ÌMassimo per capi-

tano. E che i Romani Tavessero ripresa in

ogni modo, si vide per l'esempio di Capova,

dove non era fortezza, e per virtù dello

esercito la racquislarono . Ma vegnamo a

Ife
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Brescia. Dico come ra> le volte occorre quello

che è occorso iti quelb ribellione, che la

fortezza che rimaae nelle forze tue, sendo

ribellata la terra, abbia uno esercito grosso

e propinquo, come era quel de' Francesi;

perchè essendo monsignor di Fois capitano

del re con 1 esercito a Boloi^na , intesa la

perdita di Brescia, senza digerire n^^ andò
a quella volta, ed in tre giorni arrivato a

Brescia, per la fortezza riebbe la terra. Eb-

be pertanto ancora la fortezza di Brescia a

Tolere che la giovasse, bisogna d'un mon-
signor di Fois, e di un esercito francese che

in tré dì la soccorresse. Sicché l'esempio di

questo air incontro degli esempi contraii

non basta, perchè assai fortezze sono state

nelle guerre de^ nostri tempi prese e riprese

eoa la medesima fortuna che si è ripresa e

presa la camp i^na, non solamente in Lom-
bardia , ma in ì\jmagnn, nel regno di Na-

poli, e per tutte le parti d' Italia. ^'Ii <[aanlo

allo ediiìcar fortezze per difendersi dai nl-

mici di fuora, dico che le non sono niices-

sarie a quelli popoli ne a quelli regni che

hanno buoni esi^rciti, ed a quelli i^ti** n )n

hanno buoni esercì li sono inali li; p-^rchè i

buoni eserciti senza le fortezze sono suf-

ficienti a difendersi, le fortezze senza 1 buo-

ni eserciti non ti possono difendere. E que-

sìo si vede per isperieaza di quelli che sono
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Stati e ne' governi e nelle altre cose tenuti

eccellenti; come si Tede de Romani e degli

Spartani, cte se i Romani non edificayano

fortezze, gli Spartani non solamente si aste-

nevano da quelle , ma non permettevano

d'avere mura alla loro città; perchè vole-

vano che la virtù dell uomo particolare, non
altro difensivo, gli difendesse. Donde che

essendo domandato uno Spartano da uno
Ateniese, se le mura d Atene gli parevano

belle, gli rispose: Si se le fussero abitate da

donne. Quel principe adunque che abbia

buoni eserciti, quando in su le marine alla

fronte dello stato suo abbia qualche fortez-

za che possa qualche dì sostenere lo ini-

mico intìno che sia ad ordine, sarebbe qual-

che volta cosa utile, ma la non è necessaria.

Ma quando il principe non ha buono eser-

cito, avere le fortezze per il suo stato, o

alle frontiere, gli sono o dannose o inutili:

dannose, perchè facilmente le perde, e per-

dute gli fanno guerra; o se pur le fussero

sì forti che il nimico non le potesse occu-

pare, sono lasciate indietro dalleserclto ni-

mico, e vengono ad essere di nessuno frut-

to; perchè i buoni eserciti, quando non
hanno gagliardissimo riscontro, entrano nei

paesi nimici senza rispetto di città o di for-

tezza che si lasciano indietro: come si vede
nelle antiche istorie, e come si vede che
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fece Francesco Maria, il quale ne' prossimi

tempi, per assaltare Urbino, si lasciò in-

dietro dieci città nimiclie senza alcuno ri-

spetto. Quel principe adunque die può fare

Luono esercito, può fare senza edificare for-

tezze; quello che non ha F esercito buono
non debbe edificare. Debbe bene afforzare

la città dove abita, tenerla munita e ben
disposti i cittadini di quella, per poter so-

stener tanto un impelo nimico, o che ac-

cordo o che aiuto esterno lo liberi. Tutti

gli altri disegni sono di spesa ne' tempi di

pace, ed inutili nei tempi di guerra. E così

chi considererà tutto quello che ho detto,

conoscerà che i Romani, come savi in ogni

altro loro ordine, così furono prudenti in

questo giudizio de' Latini e de^ Privernati,

dove non pensando a fortezze, con più vir-

tuosi modi e più savi se ne assicurarono.

CAPITOLO XXV.

Che lo Assaltare una città disunita, per oc-

cuparla mediante la sua disunione, è par-

tito contrario.

XÌra tanta disunione nella repubblica ro-

mana tra la plebe e la nobiltà, che i Ve-
ienti insieme con gli Etrusci, mediante tale

disunione, pensarono potere estinguere il
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nome romano. Ed avendo fatto esercito, e

corso sopra i campi di Roma, mandò il se-

nato loro contro Gn. Manlio e IM. Fabio, i

quali avendo condotto il loro esercito pro-

pinquo allo esercito de^ Veienti, non ces-

savano i Veienti e con assalti, e con obbro-

bri offendere e vituperare il nome romano:

e fu tanta la loro temerità e insolenza, che

i Romani di disuniti diventarono uniti, e

venendo alla zuffa li ruppero e vinsero. Ve-
desi pertanto, quanto gli uomini s^inganna-

no, come disopra discorremmo, nel pigliare

de' partiti, e come molte volte credono gua-

dagnare una cosa, e la perdono. Credettono

i Veienti, assaltando! Romani disuniti^ vin-

cerli, e quello assalto fu cagione della unio-

ne di quelli e della rovina loro; perchè la

cagione della disunione delle repubbliche il

più delle volte è Tozio e la pace; la cagio-

ne della unione è la paura e la guerra. E
però se i Veienti fussero stati savi, eglino

arebbono, quanto più disunita vedevano Ro-

ma, tanto più tenuta da loro la guerra .di-

scosto, e con le arti della pace cerco d'op-

pressargli. Il modo è cercare di diventare

confidente di quella città eh' è disunita , e

inbno che non vengono alle armi, come ar-

bitro maneggiarsi tra le parti. Venendo alle

armi, dar lenti favori alla parte più debo-

le, bì per tenerli più in su la guerra, e far-
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li consumare, si perchè le assai forze non
]i facessero lutti dubitare clie tu volessi op-

primer]! e diventar loro principe. E quan-

tlo questa parie è governata bene, interver-

rà quasi sempre die Tara quel line die tu

liai presupposto. La città di Pistoia, come
in allro discorso e ad altro proposito dissi,

non venne alla repubblica di Firenze con

altra arte che con questa : perchè sendo

quella divisa, e favorendo i Fiorentini or

Tuna parte or Faltra, senza carico dell'una

e dellaltra la condussono in termine, cLe

stracca di quel suo vivere tumultuoso, ven-

ne spontaneamente a gìttarsi nelle braccia

di Firenze. I^a città di Siena non ha mai

mutato stato col favor de'Fiorentini, se non
quando i favori sono stati deboli e pochi.

Perchè quando e'sono stati assai e gagliar-

di, hanno fatto quella città unita alla difesa

di quello slato che regge. Io voglio aggiu-

gnere ai soprascritti un altro esempio. Fi-

lippo Visconti duca di Milano più volte

mosse guerra a' Fiorentini, fondatosi sopra

lo disunioni loro, e sempre ne rimase per-

dente. Talché egli ebbe a dire, dolendosi

delle sue imprese, come le pazzie de^ Fio-

rentini gli avevano fatto spendere inutil-

mente due milioni di oro. Restarono adun-

que , come di sopra si dice, ingannati i

Ascienti e i Toscani da questa opinione, e
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furono ni fine in una i^iornata superati dai

Romani. E cosi per TaYTenire ne resterà in-

gannato qualunque per simile yia, e per si-

mile cagione crederà oppressare un popolo.

CAPITOLO XXYI.

// Vilipendio e l Improperio genera odio con»

tra a coloro che L usano, sema alcuna loro

ulilitn.

lo creJo elle sia una delle grandi pruden-

ze elle usino gli uomini, astenersi o dal mi-

nacciare o dallo ingiuriare alcuno con le

parole, perchè luna cosa e l'altra non tol-

gono forze al nimico, ma luna lo fa più

cauto, Faltra gli fa avere maggior odio con-

tro di te, e pensare con maggior industria

di offenderti. Veflesi questo per lo esempio

de Yeienti, de' quali nel capitolo superio-

re si è discorso, i quali alla ingiuria della

guerra aggiunsono contro ai Romani f ob-

brobrio delle parole, dal quale ogni capi-

tano prudente debbo fare astenere i suoi

soldati; perchè le son cose the infiammano
ed accendono il nimico alla vendetta, e ia

nessuna parte lo impediscono, come è det-

to, alla otlesa, tanto che le sono tutte armi
che vengono contro di te. Di che ne seguì

già uno esempio notabile in Asia, dove Ga-
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bade capitano dei Persi essendo slato a

campo ad Aniida più tempo> ed avendo de-

liberato , stracco dal tedio dell'ossldione

,

partirsi, levandosi già col campo, quelli della

terra venuti tutti in su le mura, insuper-

Liti della vittoria, non perdonarono a nes-

suna qualità d'ingiuria, vituperando, accu-

sando, rimproverando la villa e la poltro-

neria del nimico. Da clie Gabade irritato,

mutò consiglio, e ritornato alla ossidione,

tanta fu la indignazione della ingiuria, che

in poeti giorni li prese e saccheggiò. E
questo medesimo intervenne a' Veienli, ai

quali, com' è detto, non bastando il far

guerra a' Romani, ancora con le parole li

vituperarono: ed andando fino in su lo stec-

cato del campo a dir loro ingiuria
,

gli ir-

ritarono molto più con le parole che con le

armi; e quelli soldati che prima combatte-

vano mal volentieri, costrinsero i consoli ad

appiccare la zuffa; talché i V^eienli porta-

rono la pena, come gli antedetti, della con-

tumacia loro. Hanno adunque i buoni prin-

cipi d' esercito ed i buoni governatori di re-

pubblica a far ogni opportuno rimedio, che

queste ingiurie e rimproveri non si usino o

nella città o neiresercito suo, né fra loro,

ne contro al nimico; perchè usati contro al

nimico, ne nascono gF inconvenienti sopra-

seri Ili; fra loro farebbono peggio, non vi si
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riparando, come vi lianno sempre ^li uo-

mini prudenti riparato. Avendo le legioni

romane, state lasciate a Capeva, congiurato

contro a' Capovanl, come nel suo luogo si

narrerà , ed essendone in questa congiura

nata una sedizione, la quale fu poi da Va-

lerio Corvino quietata, tra le altre costitu-

zioni che nella convenzione si fecero, ordi-

narono pene gravissime a coloro che rim-

proverassero mai ad alcun di quelli soldati

tal sedizione. Tiberio Gracco, fatto nella

cruerra di Annibale capitano sopra certo nu-

mero di servi, che i Romani per carestia

d uomini avevano armati, ordinò tra le pri-

me cose pena capitale a qualunque rimpro-

verasse la servitìi d'alcuno di loro. Tanto

fu stimato da' Romani, come di sopra si è

detto, còsa dannosa il vilipendere gli uo-

mini, ed il rimproverar loro alcuna vergo-

gna; perchè non è cosa che accenda tanto

gli animi loro, ne generi maggiore sdegno,

o davvero o da beffe che si dica . ISam fa*
cetìae asperae, quando nimiuni ex vero tra-

.vc/e, acrcm sui mcmoriam rcìinqmmf.
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CAPITOLO XXVII.

Jì Princìpi e alle Repuhhìiche prudenti debhe

bastare il Fincerc; perchè il pili delle volte

quando non haòti^ si perde.

I.jo usare parole contro al nimico poco ono-

revoli, nasce il più delle volle da una in^

scienza che ti dà o la vlltoiia o la falsa spe-

ranza della vittoria; la quale falsa speranza

fa gli uomini non solamente errare nel dire,

ma ancora nello operare. Perchè questa

speranza quando la entra ne^ petti degli uo-

mini, fa loro passare il segno, e perdere il

più delle volte quella occasione d avere un
Lene certo, sperando d'avere un meglio in-

certo. E perchè questo è uno termine che

merita considerazione, ingannandocisi den-

tro ^li uomini molto spesso, e con danno
dello stato loro, e' mi pare da dimostrarlo

particolarmente con esempi antichi e mo-
derni , non si potendo con le ragioni così

distintamente dimostrare. Annibale poi che

egli ebbe rotti i Romani a Canne, mandò
suoi oratori a Cartagine a significare la vit-

toria, e chiedere sussidi. Disputossi nel se-

nato di quello che si avesse a fare. Consi-

gliava Annone, un vecchio e prudente cit-

tadiiio cartaginese, che si usasse questa vit-
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loria saviamente in far pjce con i Romani,
polendola avere con condizioni oneste, aven-

do vinto, e non s'aspettasse di averla a fare

dopo la perdita; peruliè la intenzione dei

Cartaginesi doveva essere, mostrare ai Ro-
m;ini L^ome e' bastavano a combatterli, ed
avendosene avuta vittoria, non si cercasse

di perdeiij per la speranza diinj maggiore.

Non fu preso [uesto partito, ma fu beno
poi dal sea ito cartaginese conosciuto savio,

quando Toccasione fu perduta. Avendo Ales-

sandro Mj^^iio già preso tutto fOriente, la

repubblica di Tiro, nobile in quelli tempi

e polente, per aver la loro città in acqua,

come i Vmiziani, veduta U grandezza d'A-

lessandro, gli mandarono oratori a dirgli,

come volevano essere suoi buoni servitori,

e dar";;!! quella ubbidienza voleva, ma che

non erano già per accettare né lui, né le

sue genti nella terra; donde sdegnito Vles-

sand'o che una città gli volesse chiuderò

quv ile porte che tutto il mondo gli aveva

apc'le, li rd>ullò, e non adettate 1-; con-

dizioni loro vi mandò a campo. Efa la terra

in airqu4, e benissimo di yettoviiglie e dì

altre munizioni necessarie alla difesa mu-
nita; tanto che Alessandro dopo quattro

mesi s'avvide, che una città toglieva quel

tempo alla sua gloria che non gli avevano
tolti molti altri acquisti, e deliberò di teiv
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tare l'accordo, e concedere loro quello die

per loro medesimi avevano domandato. Ma
quelli di Tiro insuperbiti, non solamente

non volsero accettar Taccordo, ma ammaz-
zarono chi venne a praticarlo. Di clie Ales-

sandro sdegnato, con tanta forza si mise alla

espugnazione, die la prese e disfece, ed
ammazzò e fece schiavi gli uomini. Venne
nel mille cinquecentododici uno esercito

spagnuolo in su il dominio fiorentino per

rimettere i Medici in Firenze, e taglieggiare

la città, condotti da' cittadini dentro, i quali

avevano dato loro speranza, che subito lus-

serò in su il dominio fiorentino pigliereb-

bono le armi in loro favore; ed essendo

entrati nel piano, e non si scoprendo al-

cuno, ed avendo carestia di vettovaglie,

tentarono 1 accordo; di che insuperbito il

popolo di Firenze non Faccettò, donde ne
nacque la perdita di Prato e la rovina di

quello stato. Non possono pertanto i prin-

cipi che sono assallati far il maggiore er-

rore (quando fassallo è tatto da uomini di

gran lunga più potenti di loro) che ricusare

ogni accordo, massime quando egli è offer-

to; perchè non sarà mai offertosi basso, che

non vi sia dentro in qualche parte il bene
essere di colui che lo accetta, e vi sarà

parte della sua vittoria. Perchè e' doveva

bastare al popolo di Tiro che Alessandro
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accettasse quelle condizioni clie egli aveva

prima rifiutate, ed era assai vittoria la loro,

quando con le armi in mano avevano fatto

condescendere un tanto uomo alla voglia

loro. Doveva bastare ancora al popolo fio-

rentino, e gli era assai vittoria, se lo eser-

cito spagnuolo cedeva a qualcuna delle vo-

glie di quello, e le sue non adempieva tutte;

perchè f intenzione di quello esercito era

mutare lo stato in Firenze, e levarlo dalla

devozione di Francia, e trarre da lui danari.

Quando di tre cose e' ne avesse avute due,

che sono Tultime, ed al popolo ne fusse restata

una, che eia la conservazione dello stato suo,

ci aveva dentro ciascuno qualche onore e

qualche satisfazione; né si doveva il popolo

curare delle due cose, rimanendo vivo; né do-

veva, quando bene egli avesse veduta mag-

gior vittoria, e quasi certa, voler mettere

quella in ahunapartea discrezione della for-

tuna, andandone Tullima posta sua, la quale

qualunque prudente mai arrischierà se non
necessitato. Annibale partito d'Italia, dove
era stato sedici anni glorioso, richiamato

da' suoi Cartaginesi a soccorrere la patria,

trovò rotto Asdrubale e Si face; trovò per-

duto il regno di Numidia; ristretta Cartagine

tra i termini delle sue mura, alla quale non
restava altro rifugio che esso e l esercito

suo; e conoscendo come quella era fultima
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posta della sua patria, non volle primamet-
terla a rischio, ch'egli ebbe tentato ogni

altro rimedio, e non si vergognò di doman-
dare la pace, giudicando die se alcun ri-

medio aveva hi sua patria, era in quella e

non nella guerra; la quale sendogli poi ne-

gata, non volle mancare, dovendo perdere,

di combcitlere, giudicando poter pur vìn-

cere, o perdendo perdere gloriosamente. E
se Annibale, il quale era tanto virtuoso, ed

aveva il suo esercito intero, cercò prima la

pace che la zuffa, quando ei vide che, per-

dendo quella, la sua patria diveniva serva,

che debbe fare un altro di manco virtù, di

manco esperienza di lui? Ma gli uomini fan-

no questo errore, che non sanno porre ter-

mini alle speranze loro, e in su quelle fondan-

dosi, senza misurarsi altrimenti, rovinano.

CyVPITOLO XXVIII,

Quanto sia Pericoloso ad una Ri^puhblica o ad

un principe n'in vendicaie una Ingiuria/atta

contro al pubblico o contro al privato.

i^uELLO che fiicciano fare agli uomini gli

sde;4ni, facdmunte si conosce per quello che

avvenne ai Hom:jni, nuindo e' mindarono

i tre F ibi oratori a' tranoesi, ch'erano ve-

nuti ud assaltare la Toscana, ed in parti-
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colare Cliiusi. Perchè avendo mandato il

popolo di Chiusi per aiuto a Roma, i Ro-

mani mandarono ambasciatori a' Francesi,

che in nome del popolo romano significas-

sero a quelli si astenessero di far guerra

ai Toscani: i quali oratori, sendo in su il

luogo, e più atti a fare che a dire, venen-

do i Francesi e i Toscani alla zuffa, si mi-

sero trai primi a combattere contro a quelli;

onde ne nacque che essendo conosciuti da

loro, tutto lo sdegno che avevano contro ai

Toscani volsero contro a' Romani. Il quale

sdegno diventò maggiore, perchè avendo i

Francesi per loro ambiasciatori fatto que-

rela con il senato romano di tale ingiuria,

e domandato che in satisfazione del danno
fussero dati loro i soprascritti Fabi, non so-

Ijniente non furono consegnati loro, o in

altro modo gastigati, ma venendo i comizi^

furono fatti tribuni con potestà consolare.

Talché veggendo i Francesi quelli onorati

che dovevano esser puniti, ripresono tutto

esser fatto in loro dispregio e ignominia, ed
accesi d'ira e di sdegno vennero ad assal-

tare Roma, e quella presero, eccetto il Cam-
pidoglio. La qual rovina nacque a' Romani
solo per la inosservanza della giustizia, per-

chè avendo peccato i loro ambiascialorico/i-

tra jus gentiurn^ e dovendo esser gasligati,

furono onorali. Però è da considerare quan-

Machiavcllij voi. III. 24
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lo Ogni repnLlj]ù;a ed ogni principe cleLLe

tener conio di fare simile ingiuria non so-

lamente contro ad una universalità, ma an-

cora contro aduno particolare. Perchè se un
«omo è offeso grandemente o dal pubblico

o dal privato, e non sia vendicato secondo
la satisfazione sua; se e vive in una repub-
blica, cerca ancora con la rovina di quella

vendicarsi: se e^ vive sotto nn principe, ed
abbia in se alcuna generosità, non si acquie-

ta mai, infino che in qualunque modo si

vendichi contro di luì, ancora ch'egli vi ve-

desse dentro il suo proprio, male. Per ve-

rificare questo non ci è il più bello, né il

più vero esempio che quello di Filippo di

Macedonia, padre di Alessandro. Aveva co-

stui in la sua corte Pausania, giovine bello

e noì>ile, de,\ quale era innamorato Attalo,

uno de' primi uouìini che fiisse presso a Fi-

lippo: ed avendolo più volte ricerco che

dovesse consentir£;li. e trovandolo alieno da

simili cose, deliberò d'avere con inganno e

per forza quello che per altro verso vedeva
non potere avere. E fatto un solenne con-

vito, nel quale Pausania e molti altri no-

bili baroni convennero, fece, poi che cia-

scuno fu pieno di vivande e di vino, pren-

dere Pausania, e condottolo allo stretto,

non solamente per forza sfoiiò la sua libi-

Cline, ma ancora per maggiore ignommia lt>
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Uipernre. Dt Ila quale ingiuria Pansania si

dolse più volle con Filippo, il quale aven-

dolo tenuto un tempo in speranza di ven-

dicarlo, non solamente non Io vendicò, ma
prepose Atlalo al governo d\ma provincia

di Grecia. Donde Pausania vedendo il suo

nimico onoralo, e non gastigato, volse tutto

Jo sdegno suo, non contro a quello cbe gli

aveva fatto ingiuria, ma contro a Filippo

clie non l'aveva vendicato, ed una mattina

solenne in su le nozze della figlinola di Fi-

lippo, maritata ad Alessandro di Epiro, an-

dando Filippo al tempio a celelirarle in

nipzzo di due Alessandri, genero e figliuolo,

1 ammazzò. Il quale esempio è molto simile

a quello de' Romani, e notabile a qualun-

que governa: Che mai non debba tanto poco

stimare uno uomo, cbe e' creda, a:zgiun-

genrlo ingiuria sopra ingiuria, che colui che

è ingiuriato, non pensi di vendicarsi con

ogni suo pericolo e parti colar danno.

CAPITOLO XXIX.

La Fvriuna accìeca gli animi degli uaniru

quando ella non vuole che quelli si op-

pongano a disegni suoi.

k^E e^ si considererà bene come pro' e lono le

cose umane, si vedià|molle volte nascere co-
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ae, e venire accidenti a' quali i cieli al tiitf#

non hanno Yoluto che si provvegga. E quando
questo ch^io dico intervenne a Roma, dove

era tanta virtù, tunta religione e tanto or-

dine, non è maraviglia eh egli intervenga

molto più spesso in una città o in una pro-

vincia che manchi delle cose sopraddette. B
perchè questo luogo è notabile assai a • di-

mostrare la potenza del cielo sopra le cose

umane, Tito Livio largamenle, e con parrde

efricacissime, lo dimostra, dicendo: Come
volendo il cielo a qualche fine, che i Ro-

mani conoscessero la potenza sua, fece pri-

ma errare quelli Fahi che andarono oratori

a' Francesi, e mediante Topera loro gli con-

citò a lar guerra a R.'»ma-, dipoi ordinò che

per reprimere quella guerra non si facesse

in Roma cosa ahama degna del popolo ro-

mano; avendo prlnia ordinato cheCanmiiilo,

il quale poteva solo essere unico rimedio a

tanto male, fusse mandato in esilio ad Ar-

dea: dipoi venendo i Francesi verso Roma,
coloro che pei'rimediare alfimpeto de' Vol-

sci, ed altri finitimi loro inimici, avevano

creato moke volte un dittatore, venendo i

Francesi non lo crearono: ancora nel far

la ei-ezione de' soldati, la fecero debole, e

senza alcuna straordinaria diligenza; e fu-

rono tanto pigri a pigliare le armi, che a

fatica furono a tempo a scontrare i Fran-
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tesi sopra il fiume d'Alila, dlsroslo eia Ro-

ma dieci miglia. Qui i tribuni posero il loro

campo senza alcuna consueta diligenza-, noa
provvedendo il luogo prima, non si circon'

dando con fossa e con steccato, non usan-

do alcun rimedio umano o divino; e nell or-

dinare la zuffa fecero gli ordini rari e de-

boli: in modo clje nò i soldati né i capi-

toni fecero cosa degna della romana disci-

plina. Si combattè poi senza alcuno sangue,

perchè e^ fuggirono prima die fussero assal-

tati, e la maggior parte se n'andò a Yeio,

1 altra si ritirò a Roma, i quali senza en-

trare altrimenti nelle case loro, se ne en-

trarono in Campidoglio, in modo che il se-

nato, senza pensare di difender Roma, noa
chiuse. Don che altro, le porte, e parte se

ne fuggì, parte con gli altri se ne entra-

rono in Campidoglio. Pure nel difender

quello usarono qualche ordine non tumul-
tuario: perchè e' non lo aggravarono di sentì

inutili, messonvi tutti i frumenti che pote-

rono, acciocché potessero sopportare 1 ossi-

dione; e della turba inutile de' vecchi e
delle donne e de' fanciulli, la maggior parte
se ne fuggi nelle terre circonvicine, il ri-

manente restò in Roma in preda de Fran-
cesi. Talché chi avesse letto le cose fatte

da quel popolo tanti anni innanzi, e leg-

gesse dipoi quelh tempi, non potrebbe a
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jiessuQ modo credere che lusso stufo un me'
desiino popolo. E detto che Tito Livio lia

tutti i sopraddetti disordini, coiichiude di-

cendo: /Ideo obcoecat animus fortuna^ cuin

vim suam ingrucntem rcfiingi non vult: né
può essere più vera questa conchisione. On-
de gli uomini che vivono ordinariamente

nelle grandi avversità o prosperità, meri ta-

so manco laude o manco biasimo. Percliè

il più delle volte si vedrà quelli ad una rovi-

na e ad una grandezza essere stali condotti

da una comodità biànde die sii hanno fatto

i Cieli, dandos;li occasione, o toirllendojU

di potere operare virtuosamente. Fa bene

ja lortiuia questo, che ella elegge un uomo,

nuando ella voglia condurre cose grandi,

di tanto spirilo e di tanta virtù, che e' co^

jiosca quelle occasioni che ella gli porge.

Così medesimament-e, quando ella voglia

condurre grandi rovine, la vi prepone uo
mlni -che aiutino quella rovina. E se alcuno

iusse che vi potesse ostare, o la lo ammaz-

za, o la lo priva di tutte le facoltà da po-

ter operare alcun bene. Gonoscesi quello

benissimo per questo testo, come la fortuna

per far maggior Roma, e condurla a quella

grandi^zza che venne, giudicò fusse neces-

sario batterla, come a lungo nel principio

del seguente libro discorreremo, ma non

Yolle già in tutto rovinarla. E per questa

ci vedg t^'ylla foce esulare, e non morire
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Cammillo; fece pigliare Puiiia, e non il Gani-

pdoglioj ordinò che i Romani, per riparar©

Boma, non pensassero alcuna cosa buona;

per difendere il Campidoglio, non manca-

rcno d alcuno buono ordine. Fece, perchè

Roma fusse presa, che la maggior parte dei

sollali che furono rotti ad Allia, se n aa-

danno a Veio; e così per la difesa della

citti di Pvoma tagliò tutte le vie. E nell'or-

dina- questo, preparò ogni cosa alla sua re-

cuperazione, avendo condotto uà esercito

romaio intero a Veio, e Cammillo ad Ar-

dea, da poter far grossa testa sotto un ca-

pitano non maculato d alcuna ignominia per

la perdita, ed intero nella sua riputazione

per ia ricuperazione della patria sua. Sa-

rebbeci da addurre in coniirma/ione delle

cose dette qualche esempio moderno; ma
per non gli giudicare necessari, potendo

questo a qualuncjue satislare, gli Liscerò ia-

dieiro. Alfermo bene di nuovo questo es-

sere verissimo, secondo che per tutte Tisto-

rie si vede, che gli uomini possono secon-

dare U fortuna e non opporsegU, possono

tessere gli orditi suoi, e non romperli. Deb-

bono bene non si abbanvlonare mai: perchè

non sapendo il fine suo, e<l andando qu-ella

per vie traverse ed incognite, hanno sem*

pre a sparare, e sperando non si abbando-

nare, in qualunque fortuna ed in (|ualuuquQ

tfayagho §i IroviUQ.
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CAPITOLO XXX.

Le lìepiihhìiche e gli Principi veramente pO'

tenti non comperano l/Jmicizia con danari^

ma con la virtù e con la riputazione delie

forze.

JjiRANo i Romani assecllati nel Campidog^o,

e ancora che egli aspettassero il sooccrso

da Veio e da Cammillo, sendo cacciali c'alia

fame vennono a composizione con i fran-

cesi di ricomperarsi con certa (juantità c^oro,

e sopra tale convenzione pesandosi di già

1 oro, sopravvenne Cammillo con Tesercito

suo; il che fece, dice lo Istorico, la fortuna:

ut Romani auro redempti non vivtrent. La
qual cosa non solamente è notabile in que-

sta parte, ma eziandio nel processo delie

azioni di questa repubblica; dove si vede

che mai acquistarono terre con danari; mai

fecero pace con danari, ma sempre con la

virtù delle armi. Il che non credo sia mai
intervenuto ad alcuna altra repubblica. E
intra gli altri segni, per i quali si conosce

la potenza d'uno stato, è vedere come ei

vive con gli vicini suol; e quando e si go-

verna io modo, che i ricini per averlo

amico siano suoi pensionar!, allora è certo

segno che quello stato è potente. Ma quan-

(io delti vicini, ancora che inferiori a lui.
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traggono da quello danari, allora è segno

grande di debolezza di quello . Leggansi

tutte le istorie romane, e vedrete come i

Massilien?i, gli Edui, i Rodiani, lerone si-

racusano, Eumene e Massinissa regi, i quali

tutti erano vicini ai confini dell imperio ro-

iiiano, per aver Tamicizia di quello, con-

correvano a spese ed a trdjuti ne^ bisoofni

di esso, non cercando da lui altro premio

che Tesser difesi. Al contrario si vedrà negli

Stati deboli, e cominciandoci dal nostro di

Firenze, ne' tempi passati, nella sua mag-
gior riputazione, non era signorotto in Ro-

magna die non avesse da quello provvisio-

ne; e di più la dava ai Perugini, ai Castel-

lani, e a tutti gli altri suoi vicini. Che se

questa città fusse stata armata e gagliarda,

sarebbe tutto ito per contrario; perchè tutti,

per avere la protezione di essa; arebbero

dato danari a lei, e cerco non di vendere
la loro amicizia, ma di comperare la sua.

Tsè sono in questa viltà vissuti solo i Fio-

rentini, mai\iniziani ed il re di Francia,

il quale con un tanto regno vive trlb.utario

de' Svizzeri e del re d'Inghilterra. Il ciie

tutto nasce dallo avere disarmati i popoli

suoi, ed aveie piuttosto voluto quel re, e

gli altri preuominah, godersi un presente

utile di potere saccheggiare i popoli, e iug-

Ijire uno immaginato piuttosto che vero pe*



ricolo, clie far cose che gli assicurino e'

f;!Cciauo i loro stati felici in ])erpetiio. 11

qu ::l disordine se partoiisje qualche tenipo

qiiiiclie quiete, è cagione col tempo di nu-

Cessiià, di danni e rovine irreìuediabili. K
sarebbe lungo raccontare quante volte i Fio-

i*en'ini, Viniziani e <{uesto regno si sono

ricomperati in su le guerre, e quante volto

si sono soHomessl ad una ignominia che
i Romani furono una sol volta per sottomet-

tersi. Sarebbe iun^o raccontare (juanle terre

i Fiorentifìi e Viniziani hanno comperate;

di che si è veduto poi il disordine, e come
le cose che si acquistino con foro, non si

Sanno difender col ferro. Osservarono i Ho-

mani questa generosità e questo modo di

vivere mentre che vlssono liberi; ma poi

che egli entiarono sotto gì imperatori , e

che gì imperatori cominciarono ad essere

cattivi, ed amare più f ombra che il sole,

cominciarono ancora essi a ricomperarsi, ora

da^ Parti, ora da' Germani, ora da altri po-

poli convicinj; il che fu principio della ro-

vina di tanto imperio. Procedevano pertan-

to simili inconvenienti dalfaver disarmati i

«uoi popoli; di che ne risulta un altro mag-
giore, che quanto il nimico più ti si ap-

pressa, tanto ti trova pili debole. Perchè chi

yive nei modi detti di sopra, tratt;i mal©

quelli sudditi che sooo dentro alf imperiq
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SUO, per aver uomini ben disposti a tenere

il nimico discosto. Da questo nasce che per

tenerlo più discosto ei dà provvisione a

questi signori e popoli che sono propinqui

ai confini suoi. Donde nasce che questi

stati cosi fatti, fanno un poco di resistenza

in su i confini; ma come il nimi;;o gli ha

passati, ei non hanno rimedio alcuno. F*

non si avveggono come questo modo del

loro procedere è contro ad ogni buon or-

dine. Perchè il cuore e le parti vitali di

un corpo si hanno a tenere ai'mate. e nou

1 estremità di esso, perchè senza quelle si

\ive, ed offeso quello si muore; e questi

stati lenirono il cuore disarmalo e le mani
e li piedi armati. Quello che abbia tatto

questo disordine a Firenze, si e veduto e

vedesi ogni di, che come un esercito passa

i confini, e eh egli entra propinquo al cuore,

non ritrova più alcuno rirn-dio. De \ini-

ziani si vide potdii anni sono la medesima
prova; e se Id loro città non era fasciata

dulie acque, se ne sarebbe veduto il fine.

Questa esperienza non si è vista sì spesso

in Francia, per essere q'i dio sì gran regno

ch'egli ha pochi nimici superiori. Xondi-

meno quando gllngiiilesi nel i5i3 assalta-

rono quel regno, tremò tutta quella pro-

vincia; ed il re medesimo, e ciascun al-

troj giudicava che una rotta soia gli potes-
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se (or lo stalo. Ai Romani inlerveniva ri

coulrario; perchè quanto più il nimico si.

appressava a Roma, tanlo più trovava quella

città potente a resislergli. E si vide nella

venuta d Annibale in Itulia, che dopo tre

rotte, e dopo tante morti di capitani e di

soldati , ei poterono non solo sostenere il

nimico, ma vincere la guerra. Tutto nacque

dall aver bene armato il cuore, e delle estre-

mità tenuto poco conto. Perchè il fonda-

mento dello stato suo era il popolo di Ro-

ma, il nome latino e le altre terre compa-

gne in Italia, e le loro colonie, donde ei

traevano tanti soldati, che furono sufficienti

con quelli a combattere e tenere il mondo.

E che sia vero, si vede per la domanda che

fece Annone cartaginese a quelli oratori

d Annibale dopo la rotta di Canne, i quali

avendo magnificato le cose fatte da Anni-

bale, furono domandati da Annone, se

del popolo romano alcuno era venuto a

domandar pace, e se del nome latino e

delle colonie alcuna terra si era ribellata

da' Romani; e negando quelli Tima e Tal-

Ira cosa, replicò Annone: " Questa guerra

è ancora intera come prima. ,, Vedesi per-

tanto, e per questo discorso, e per quello

che abbiamo altrove più volte detto, quanta

diversità sia dal modo del procedere delle

repubbliche presenti a quello delle antiche.

\ edesi ancora per questo, ogni dì> miraco»
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lose perdite e miracolosi acquisti. PercLs

dove gli uomini hanno poca virtù, la Fortuna

dimostra assai la potenza sua; e perchè la

è varia, variano le repubbliche e gli stali

spesso, e varieranno sempre inlino che non

surga qualcuno che sia delT antichità tanto

amatore, che la regoli in modo, che non
abbia cagione di dimostrare, ad ogni girare

di sole, quanto ella puote.

CAPITOLO XXXI.

Quanto sìa pericoloso credere agli ShancHtL

Ji non mi pare fuori di proposito ragionar©

tra questi altri discorsi
,
quanto sia cosa

pericolosa credere a quelli che sono cac-

ciati della patria sua, essendo cose che cia-

scuno dì si hanno a praticare da coloro che

tengono slati; potendo massime dimostrare

questo con uno memorabile esempio detto

da Tito liivio nelle sue Istorie, ancora che

sia tiiora di proposito suo. Quando Alessan-

dro Magno passò con l'esercito suo in Asia,

Alessandro di Epiro, cognato e zio di quel-

lo, venne con genti in Italia, chiamato da-

gli sbanditi Lucani, i quali gli dettero spe-

ranza che potrebbe mediante loro occupare
tutta quella provincia. Donde che quello

^

*ollo la fede 9 spevauza luro^ yeuuto ia Itc^r



]ia, fu niorlo da queJli, sendo loro promesso

la ritornata nella patria dai loro cittadini

80 lo ammazzavano. Debbesi considerare per-

tanto, quanto sia vana e la fede e le pro-

messe di qrudii che si trovano privi della

loro patria. Perchè, quanto alla fede, si ha

ad estimare che qualunque volla possono

per altri mezzi, che per li tuoi, rientrare nella

patria loro, che lasceranno te, e accosteran-

nosi ad altri, non ostante qualunque pro-

messa ti avessero fatta. E quanto alla vana

promessa e Speranza, egli è tanta la voglia

estrema che è in loro di ritornare in casa,

che e' credono naturalmente molle cose che

sono false, e molte ad. arte ne aggiuno;ono;

talché tra quello che credono, e quello che

dicono di credere, ti riempiono di speran-

za-, talmente che fondandoti in su quella,

tir fai una spesa in vano, o tu fai una im-

presa dove tu rovini. Io voglio per esempio

mi basti Alessandro predetto, e di più Te-

mistocle ateniese, il quale essendo fatto

ribello se ne fuggì in Asia a Dario , dove

gii promise tanto, quando ei volesse assal-

tare la Grecia, che Dario si volse ali impre-

sa. Le quali promesse non gli potendo poi

Temistocle osservare, o per vergogna o per

tema di supplicio, avvelenò se stesso. E se

<|uesto errore fu fatto da Temistocle, uomo
eccellentissimo j si debba «limare che tanto
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pm errino coloro eli e, per minor rirtìi si

Jnsceranno più tirare dalla voi^iia o dalla

passione loro. Debbe adunque un principe

andare adagio a pigliare imprese sopra la

relazione d un confinato, perchè il più rlelle

Tolte se ne resta o con vergogna o con

danno gravissimo. E perchè ancora rade

Tolte riesce il pigliare le terre di furto , e

per intelligenza che altri avesse in quelle
,

non mai pare fuor di proposito discorrerne

ne- seguente capitolo, aggiugnendovi con

qu.nti modi i Romani le acquistavano,

CAPITOLO XXXII.

In quanti AJocli i Bomani occupavano

le Terre,

jlssENDo i Romani lutti volti «nlla guerra
,

fecero sempre mai quella con ogni vantag-

gio, e quanto alla spesa e quanto ad ogni

altra cosa che in essa si ricerca. Da questo

nacque cbe si guardarono dal pigliare le

terre per ossidione: perche giudicavano que-

sto modo di tanta spesa e di tanto scomo-

do, che superasse di gran lunga l'utilità che
dell acquisto si potesse trarre: e per questo

pensarono che lusse meglio e più utile sog-

giogare le terre per ogni altro rnoMo , che

assediandole ; donde in tante guerre e in
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tallii anni ci sono pociiissimi esempi di o8*

sidioni fatte da loro. I modi adunque con i

quali eglino acquistavano le città , erano o

per espugnazione, o per dedizione. L'espu-

gnazione era o per forza e per violenza

aperta, o per forza mescolata con fraudo:

la violenza aperta era, o con assalto senza

percuotere le mura, il che loro chiamavano

Aggredì urbem corona^ perchè con tutto le-

sercilo circondavano la città, e da tutte le

parti la combattevano; e molte volte riuscì

loro che in un assalto pigliarono una città,

ancora che grossissima, come quando Sci-

pione prese Cartagine Nuo*va in Ispagna; o

quando questo assalto non bastava, si diriz-

zavano a rompere le mura con arieti o con

altre loro macchine belliche. O e facevano

una cava, e per quella entravano nella cit-

tà-, nel qual modo presono la città de^ Veien-

ti; o per essere eguali a quelli che dilen-

devano le mura, facevano torri di legname;

o facevano argini di terra appoggiati alle

mura di fuori, per venire ali altezza d'esse

sopra quelli. Contro a questi assalti, chi di-

fendeva le terre, nel primo caso, circa Tes-

sere assaltato intorno
,

portava piìi subito

pericolo, ed aveva più dubbi rimedi
,

per-

chè bisognandogli in ogni luogo avere assai

difensori, o quelli ch'egli aveva non erano

tanti che potessero o supplire per tutto •
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cambiarsi; o se potevano , non erano tutti

di eguale animo a resistere, e da una parte

che fusse inclinata la zuFfa, si perdevano

tutti. Però occorse, come io ho detto, che

molte volte questo modo ebbe felice succes-

so. Ma quando non riusciva al primo, non

lo ritentavano molto, per esser modo peri-

coloso per l'esercito; perchè difendendosi in

tanto spazio, restava per tutto debile a po-

ter resistere ad una eruzione che quelli di

dentro avessero fatta, ed anche si disor-

dinavano e straccavano i soldati , ma per

una volta ed all'improvviso tentavano tal

modo. Quanto alla rottura delle mura , si

opponevano come ne' presenti tempi con ri-

pari. E per resistere alle cave, facevano una

contraccava, e per quella si opponevano ùl

nimico, o con le armi o con altri ingegni
;

intra i quali era questo, che egli empieva-

no dogli di penne, nelle quali appiccavano

il tuoco, ed accesi li mettevano nella cava,

i quali con il fumo e con il puzzo impedi-

vano 1 entrata animici; e se con le torri gli

assaltavano, s ingegnavano con il fuoco ro-

vinarle. E quanto agli argini di terra, i'om-

pevano il muro da basso, dove T argine si

appoggiava , tirando dentro la terra che

qutilii di fuori vi ammontavano; tafhè po-

nendosi (li lu<:ri la terra , e levandosi di

dentro, veniva a non crescere 1 argine. Que-
MachìiivelL, voi. Ili, 2

5
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sti modi di espugndzione non si possono
lungamente tentare, ma Lisogna o levarsi

<la campo e cercare per altri modi vincere

la guerra, come fece Scipione, quando en-

trato in Afft-ica, avendo assaltato Utica , e

non gli riuscendo pigliarla, si levò dal cam-

po, e cercò di rompere gli eserciti carta-

ginesi, ovvero volgersi air ossidione, come
fecero a Veio, Capeva, Cartagine e leru-

salem, e simili terre che per ossidione oc-

cuparono. Quanto air acquistare le terre per

violenta furtiva occorre (come intervenne

x3i Palepoli, che per trattato di quelli di

dentro i Romani 1 occuparono ), di questa

sorte espugnazione da'Komani e da altri ne

sono state tentate molte, e poche ne sono

riuscite; la ragione è che ogni minimo im-

pedimento rompe il disegno, e gF impedi-

menti vengono facilmente. Perchè o la con-

giura si scuopre innanzi che si venga allat-

to, e scuopresi non con molta ditìicullà, sì

per la infedeltà di coloro con chi la è co-

municata, sì per la difficultà del praticarla,

avendo a convenire con ni mici, e con chi

non ci è lecito, se non sotto qualche colo-

re, parlare. Ma quando la congiura non si

scuoprisse nel maneggiarla, vi svugono poi

nel metterla in atto mille diflitullà. Percljè

o se tu vieni innanzi al letnpo disegnilo, o

se tu vieni dopo, si guasta ogni cosa 5 se si



LTERO SECONDO. 3^7

leva un rumore furtivo , come Toclie del

Gampitlo^lio; se si rompe un ordine consue-

to: ogni minimo errore ed ogni minima fal-

lacia che si piglia, rovina l'impresa. A ggiun-

gonsi a questo le tenebre della notte , le

quali mettono più puura a chi travaglia in

quelle cose pericolose. Ed essendo la mag-

gior parte degli uomini che si conducono a

simili imprese, inesperti- del sito del paese

e dei luoghi, dove ei sono menati, si con-

fondono, inviliscono, ed implicano per ogni

minimo e fortuito accidente. Ed ogni im-

magine falsa è per farli mettere in volta,

^ò si trovò mai alcuno che fusse più felice

in queste espedizioni fraudolenti e nottur-

ne, che Arato Sicioneo, il quale quanto va-

leva in queste, tanto nelle diurne ed aperte

fazioni era pusillanime. Il che si può giu-

dicare fusse piuttosto per vuia occulta virlù

che era in lui, che perchè in quelle natu-

ralmente dovesse essere più felicità. Di que-

sti modi adunque se ne praticano assai, po-

chi se ne conducono alla pi'ova, e pochissi-

mi ne riescono. Quanto alio acquistare le

terre per dedizione; o le si danno volonta-

rie forzate. La volontà nasce, oper qual-

che necessità estrinseca che li costringe a

rifugii tisi sotto, come fece Capova ai Ilo-

mani, o per desiderio di esser governati

lene, sendo allettati dal governo buono che
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quel principe tiene in coloro che se gli sib-

ilo volontari rimessi in grembo, come fero-

no i Rodiani, i Massiliensi, ed altri simili

cittadini cke si deltono al popolo romano.

Quanto alla dedizione forzata, o tale forza

3iasce da una lunga ossidione, come di so-

pra si è detto, o la nasce da una continua

oppressione di correrie, di predazioni , eJ
nitri mali trattamenti, i quali volendo fug-

gire una città si arrende. Di tutti i modi
detti, i Romani usarono più questo ultimo

elle nessuno, ed attesono più che quattro-

cento cinquanta anni a straccare i vicini

con le rotte e con le scorrerie, e pigliare

jnediante gli accordi riputazione sopra di

loro come altre volte abbiamo discorso. E
sopra tal modo si fondarono sempre, ancora

che ritentassero tutti; ma negli altri trova-

rono cose o pericolose o inutili. Perchè

nella ossidione è la lunghezza e la spesa;

nella espugnazione dubbio e pericolo; nelle

conijiure la incertitudlne. E videro che con
o

una rotta di esercito inimico acquistavano

un regno in un giorno, e nel pigliare per

ossidione una città ostinata consumavano
molli anni.
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CAPITOLO XXXIII.

Come i Rumarli davano agli loro capitani

degli esercitile Commissioni lihere.

lo stimo clie sia da considerare (leggendo

questa Liviana istoria, Yolendone far pro-

fitto) tutti i modi del procedere del popolo

e senato romano. Ed infra le altre cose

che meritano considerazione sono4 Vedere
con quale autorità ei mandavano fuori i lo-

ro consoli, dittatori ed altri capitani degli

eserciti; dei quali si vede Tautorità essere

stata grandissima, ed il senato non si riser-

vare altro che F autorità di muovere nuo-

ve gueiTe, e di confermare le paci, e tutte

le altre cose rimetteva nelFarbitrio e pote-

stà del consolo. Perchè, deliberata che era

dal popolo e dal senato una guerra, verbi

gratia contro ai Latini, tutto il resto rimet-

tevano neir arbitrio del consolo. Il quale

poteva o fare una giornata o non la fare,

e campeggiare questa o quelF altra terra
,

come a lui pareva. Le quali cose si veri-

ficano per molti esempi , e massime per
quello che occorse in una espedizione con-

tro ai Toscani. Perchè avendo Fabio con-

dolo vinto quelli presso a Sutri, e disegnan-

do con l'esercito dipoi passare la selva Ci-



390 de' discorsi,

jnina ed andare in Toscana, nou solamente

non si consigliò con il senato, ma non gHene
dette alcuna notizia, ancora che la guerra

fiìsse per aversi a fare in paese nuovo, dub-

bio e pericoloso. Il che si testifica ancora

per la deliberazione che alP incontro di que-

sto fu fatta dal senato; il quale avendo in-

teso la vittoria che Fabio aveva avuta, e

dubitando che quello non pigliasse partito

eli passare per le dette selve in Toscana,

giudicando che fusse bene non tentare quella

guerra, e correre quel pericolo , mandò a

Fabio due legati, a fargli intendere non pas^

sasse in Toscana: i quali arrivarono che vi

era già passato, ed aveva avuta la vittoria,

ed in cambio di impeditori della guerra
,

tornarono ambasciadori dello ac([uisto e del-

la gloria avuta. E (-hi considera bene que-

sto termine, lo vedrà prudentissimamente

usato; perchè se il senato avesse voluto

clie un consolo procedesse nella guerra di

mano in mano, secondo che quello gli com-

metteva, lo faceva meno circospetto, e pia

lento, perchè non gli sarebbe paruto che

la gloria della vittoria fusse tutta sua , ma
che ne partecipasse il senato, con il con-

siglio del quale ei si fusse governato. Oltre

di ([uesto,il senato si obbligava a voler con-

sigliare una cosa che non se ne poteva io-

tendere. Perchè, uon ostante che in quella
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fussero tulli uomini esercitatlsslmi nella guer-

ra, nondimeno non essendo in su il luogo,

e non sapendo infiniti particolari che sono

necessari sapere a voler consigliar bene,

arebbono, consigliando, fatti, infiniti errori.

E per questo e' volevano che il consolo per

sé facesse, e che la gloria fusse tutta sua;

lo amore della quale giudicavano che fusse

freno e regola a farlo operar bene. Questa

parte si è più volentieri notata da me, per-

chè io veggo che le repubbliche de' presenti

tempi, come è la viniziaua e fiorentina,

la intendono altrimenti; e sei loro capitani,

provveditori o commissari hanno a piantare

•una artiglieria, lo vogliono intendere e con-

sigliare. Il qual modo merita quella laude

che meritano gli altri, i quali tutti insieme

le hanno condotte ne termini che al pre-

sente si trovano.
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CAPITOLO I.

A volere che una Setta o una Repuhhllcdi

viva lungamente , è necessario ritirarla

spesso verso il suo principio.

JuGLi è cosa verisslina come tutte le rose

del mondo hanno il termine della vita loro.

Ma quelle vanno tutto il corso che è loro

ordinato dal cielo generalmente, che non
disordinano il corpo loro, ma tengonlo in

modo ordinato, o che non altera, o s'egli

altera, è a salute e non a danno suo. E per-

chè io parlo de' corpi misti, come sono le

repubbliche e le Sette, dico che quelle al-

terazioni sono a salute, che le riducono

verso i principj loro. E però quelle sono

meglÌQ ordinate, ed hanno più lunga yita,
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cìie meclianle gli ordini suoi si possono

spesso rinnuovare, ovvero che per acciden-

te, fhori di detto ordine, vengono a detta

rincuovazione. Ed è cosa più chiara che la

luce, che non si rinnuovando questi corpi,

non durano. Il modo del riunuovarli è, co-

m'è detto, riduili versoi principj suoi: per-

chè tutti i principj delle Sette e delle re-

pubbliche e de regni conviene che abbia-

no in sé qualche bonià, mediante la quale

ripiglino ìii prima ripula/.jone ed il primo
augumento loro. E perchè nel processo del

tempo quella bontà si corrompe, se non in-

terviene cosa che la riduca al segno, ara-

mazza di necessità quel corpo. E questi dot-

tori di medicina dicono, parlando de' corpi

degli uomini: ^hwcl cjuotidie aggregatur ali-

quid^ ijiiod quundoqiie indf^et curatione. Que-
sta riduzione verso il principio, parlando

delle repubbliche, si fa o per accidente

estrinseco o per prudenza intrinseca. Quanto
a! primo, si vede come egli era necessario

che Roma fusse presa dai Francesi a volere

che la rinascesse, e rinascendo, ripigliasse

nuova ^ita e nuova virtù, e ripigliasse Tos-

sei'^anza della religione e della iiiusLf:ia, le

quali in lei cominciavano a macularsi. Il

che benissimo si comprende per 1 istoria

eli Livio, dove ei mostra che nel trar fuori

Fesercito contro a' Francesi, e nel creare i
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tribuni con potestà consolare, non osseiTà-

rono alcuna religiosa cerimonia. Cosi ine-

desiinamente , non solamente non privaro-

no i tre Fabi, i quali cantra jus gentìiim

avevano combattuto contro ai Francesi, ma
li crearono tribuni. E si debbe facilmente

presupporre, die deirallre costituzioni buo-

ne, ordinate da Romolo e da quelli altri

principi prudenti, si cominciasse a tenere

meno conto, che non era ragionevole e ne-

cessario a tenere il vivere libero. Venne
adunque questa battitura estrinseca, accioc-

ché tutti gli ordini di quella città si ripi-

gliassero, e si mostrasse a quel popolo, non
solamente essere necessario mantenere la

religione e la giustizia, ma ancora stimare

i suoi buoni cittadini, e far più conto della

loro virtù che di quelli comodi eh' e' pa-

resse loro mancare mediante le opere loro.

11 che si vede che successe appunto perchè

subito ripresa Roma, rinnovarono tutti gli

ordini dell'antica religione loro, punirono

quelli Fabi che avevano combattuto contro

jus qeniiwn^ ed appresso stimarono tanto la

virtù e bontà di C immillo, che, posposto il

senato e gli altri ogni invidia, rimettevano

in lui tutto il pondo di quella repubblica.

È necessario adunque, come ho detto, che

gli uomini che vivono insieme in qualunque

<Qrdme, spesso si riconoschiao, o per questi ac»
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eidenti estrinsechi o per glintrinsecLi. E
quanto a questo, conviene che nasca, o da una
legge, la quale spesso rivegga il conio agli

uomini che sono in quel corpo, o veramente
da un uomo buono che nasca infra loro, il

quale con suoi esempi e con le sue opere

virtuose faccia il medesimo effetto che 1 or-

dine. Surge adunque questo bene nelle re-

pubbliche, o pervirììi d un uomo o per virtù

d'un ordine. E, quanto a questo ultimo, gli

ordini che ritirarono la repubblica verso

il suo principia, furono i tribuni della ple-

be, i censori, e tutte le altre leggi che ve-

nivano fatte contro ali ambizione ed alla in-

solenza degli uomini. I quali ordini hanno bi-

sogno d'esser fatti vivi dalla virtù d un cittadi-

no, il quale animosamente concorra ad ese-

guirli contro alla potenza di quelli che gli tra-

passano. Delle quali esecuzioni, innanzi alla

presa di Ri)ma dal Francesi, furon notabili

la molte de" figliuoli di Bruto, la morte dei

dieci cittadini, quella di Melio Frumenta-

rio: dopo la presa di Roma, fu la morte di

Manlio Capitolino, la morte del figliuolo di

Manlio Torquato, la esecuzione di Papirio

Cursore contro a Fabio suo maestro de ca-

yalieri, laccusa degli Scipioni. Le quali cose

perchè erano eccessive e notabili, qualun-

que volta ne nasceva una, facevano gli uo-

miui ritirare verso il segno j e quando Iq
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cominciarono ad essere più rare, cornili-

ciaroao ancora a dare più spazio agli uo-

iDjni di corrompersi, e farsi con maggior

pericolo e più tumulto, perchè dall'una al-

l'altra di slmili esecuzioni non vorrebbe

passare il più dieci anni, peri;liè, passato

cjueslo tempo, gli uomini cominciano a va-

riare co' costumi, e trapassare le leggi; e

se non nasce cosa per la quale si riduca

loro a memoria la pena, e ritrovisi negli

animi loro la paura, concorrono tosto tanti

delinquenti, die non si possono più punire

senza pericolo. Dicevano a questo proposito

quelli elle lianno governato lo stato di Fi-

renze dal mille quattrocento treutaquattro in-

fino al mille quattrocento novantaquattro, co-

me egli era necessario ripigliare ogni cinque

anni lo stato, altrimenti era difllcile mante-

nerlo; e chiamavano ripigliar lo stato, mettere

quel terrore e quella paura negli uomini che

vi avevano messo nel pigliarlo, avendo in quel

tempo battuti quelli che avevano secondo

quel modo di vivere male operato. Ma come
di quella battitura la memoria si spegne,

gli uomini prendono ardire di tentare cose

nuove e di dir male; e però è necessario

provvedervi, ritirando quello verso i suoi

principi . Wasce ancora questo ritiramento

delle repubbliche verso il 'loro principio

dalle semplici virtù di un uomo, senza di-

pendere dÀ alcuna leggw che ti stimoli ad
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alcuna esecnzlone; noiidimanco sono di tanta

riputazione e di tanto esempio, clie gli uo-

mini buoni desiderano imitarle, e gli tristi

si vergognano a tener yita contraria a quelle^

QuaJli che in Roma particolarmente fecero

questi Luoni effetti, furono Orazio Code,
Scevoia, Fabrizio, i due Deci, Regolo At-

tilio, ed alcuni altri, i quali con i loro esempi

rari e virtuosi facevano in Roma quasi i{

medesimo effetto che si facessero le lesasi

e gli ordini. E se le esecuzioni soprascritte,

insieme con questi particolari esempi, fus-

sero almeno seguile ogni dieci anni in quella

città, ne seguiva di necessità che la non si

sarebbe mai corrotta; ma come e' comincia-

rono a diradare Tuna e Faltra di questo

due cose, cominciarono a moltiplicare la

corruzioni, perchè dopo Marco Regolo non
vi si vide alcun simile esempio; e ben-
ché in Roma surgessero i due Catoni, fu

tanta distanza da quello a loro, e intra loro

dalfuno all'altro, e rimasono sì soli, che
non poterono con gli esempi buoni fare al-

cuna buona opera. E massime T ultimo Ca-
tone, il quale trovando in buona parte la

città corrotta, non potette con l'esemplo

suo fare che i cittadini diventassero migliori.

E questo basti quanto alle repubbliche. Ma
quanto alle Sette, si vede ancora queste
rinnuovazioni esser necessarie per fesempio



<3ella nostra religione, Ja quale se non fusse

^lata ritirata verso il suo principio da san Fran*

Cesco e da san Domenico, sarebbe al tutto

epenta, perchè questi con Ja povertà e con

l'esemplo della vita di Cristo , la ridussono

nella niente <legli uomini, die già vi era

spenta; e furono sì potenti gli ordini loro

nuovi, che ei sono cagione che la disone-

stà de' prelati e de' capi della religione non
la rovini, vivendo ancora poveramente, ed

avendo tanto credito nelle confessioni con i

popoli , e nelle predicazioni , eh e danno
loro ad intendere come egli è male a dir

male, e che sia bene vivere sotto l'ubbi-

dienza loro, e se fanno errori lasciarli ga-

stigare a Dio: e così quelli fanno il peggio

elle possono, perchè non temono quella pu-

cizione che non veogono e non credono,

jtla adunque questa rinnuovazione mante-

Eufo, e mantiene questa religione. Hanno
ancora i regni bisogno di rinnuovarsi, e di

ridurre le leggi di quelli verso il suo prin-

cipio. E si vede quanto buono effetto fa

questa parte nel regno di Francia, il quale

regno vive sotto le leggi e sotto gli ordini

più che alcun altro regno. Delle quali leggi

e ordini ne sono mantenitori i parlamenti,

e massime quel di Parigi; le quali sono da
lui rinnuovate qualunque volta e' ia nna
esecuzione contro ad un principe di c[uel
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regnOj e cVei condanna il re nelle sue sen-

tenze. Ed infino a qui si è mantenuto per

essere stalo uno ostinato esecutore contro

a quella nobiltà; ma qualunque Tolta e ne
lasciasse alcuna impunita, e che le venis-

sero a multiplicare, senza dubbio ne na-

scerebbe, o che le si arebbono a correggere

con disordine grande, o che quel regno si

risolverebbe. Conchiudesi pertanto non es-

ser cosa più necessaria in un vivere comune,
o setta o regno o repubblica che si sia, che

rendergli quella riputazione eh egli aveva

nei principi suoi, ed ingegnarsi che siano

o gli ordini buoni o i buoni uomini che

facciano questo efTetto, e non l'abbia a fare

una forza estrinseca. Perchè ancora che qual-

che volta la sia ottimo rimedio, come fu a

Roma, ella è tanto pericolosa, che non è in

modo alcuno da desiderarla. E per dimo-

strare a qualunque quanto le azioni degli

uomini particolari facessero grande Roma,
e causassero in quella città molti buoni ef-

fetti, verrò alla narraisione e discorso di

quelli, intra i termini dei quali questo

terzo libro ed ultima parte di questa prima
Deca si oonchiudeià. E benché le azioni

degli re fussero grandi e notabili, nondi-

meno dichiarandole la isloiia diirusamenle,

Je lasc remo indietro, né | ari» remo altri-

menti dì loro, eccetto che ui alcuna cosa
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che avessero operata appartenente ai loro

privati comodi, e cominceremo da Bruto,

padre della romana libertà.

CAPITOLO IL

Come egli è cosa sapientissima Simulare

in tempo la Pazzia.

J^oN fu alcuno mai tanto prudente, ne tan-

to stimato savio per alcuna sua egregia ope-

razione, quanto merita d'esser tenuto luuio

Bruto nella sua simulazione della slultizia.

Ed ancora che Tito Livio non esprima al-

tro che una cagione che lo inducesse a tale

sinudazione, quale fu di potere più sicura-

mente vivere, e mantenere il patrimonio

suo, nondimanco, considerato il suo modo
di procedere, si può ci'edere che simulasse

ancora questo per essere manco osservato,

ed avere più comodità di opprimere i re, e

di liberare la sua patria qualunque volta

gliene fusse data occasione. E che pensasse

a questo, si vede prima nello interpretare

Toracolo di Apolline, quando smiulò cadere

per baciare la terra, giudicando per quello

aver favorevoli gli Dii ai pensieri suoi; e di-

poi quando sopra la morta Lucrezia, intra

il padre ed il marito, ed altri parenti di lei,

ei fu il primo a trarle il coltello dalla feri-
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ta, e far giurare a' circostanll eli e mai ìrop-

porterebbero che per lo a-venire alcuno

regnasse in Roma. Dallo esempio di costui

hanno ad imparare tutti coloro che sono

malcontenti d'un principe, e debbono pri-

ma misurare e pesare le forze loro; e se

sono si potenti che possino scuoprirsi suoi

nimici, e fargli apertamente guerra, debbo-

no entrare per #|uesta via, come manco pe-

ricolosa e più onorevole. Ma se sono di qua-

lità che a fargli guerra aperta le forze loro

non bastino, debbono con ogni industria cer-

care di farsegll amici, ed a questo effetto

entrare per tutte quelle vie che giudicano

esser necessarie, seguendo i piaceri suoi,

e pigliando diletto di tutte quelle cose,

che veggono quello dilettarsi. Questa di-

mestichezza prima ti fa vivere sicuro, e

senza portare alcun pericolo ti fa godere

la buona fortuna di quel principe insieme

con esso lui, e ti arreca ogni comodità di

satisfare ali animo tuo. Vero è che alcuni

dicono che si vorrel)be con gli principi non
stare sì presso che la rovina loro ti copris-

se, nò sì discosto che rovinando quelli tu

non fussi a tempo a sabre sopra la rovina

loro: la qual via del mezzo sarebbe la più

vera qu.indo si potesse conservare; ma per-

chè io credo che sia imj)ossibile, conviene

ridursi ai due modi soprascrilti, cioè di al-

MuchiincUi, voi. HI. 2Ó



4o2 De' discorsi,

largarsi o eli slringersi con loro: cLi fa al-

trimenti, e sia nomo per le qnalità sue no-

tabile, yive in continuo pericolo. Né basta

dire: Io non mi curo eli alcuna cosa; non
desidero né onori, né utili; io mi voglio \i-

Yere quietamcnle e senza briga; percbè que-

ste scuse sono udite e non accettate; né

possono gli uomini cbe banno qualità, eleg-

gere lo starsi, quando bene lo eleggessero

yeramente, e senza alcuna ambizione, por-

cile non è loro creduto; talché se si voiilio-

no star loro, non sono lasciati stare da al-

tri. Conviene adun({ue fare il pazzo, come
Bruto, e assai si fa il matto, laudando, par-

lando, veggendo, facendo cose contro al-

Tanimo tuo per compiacere al principe. E
poi elle noi abbiamo parlato della pruden-

za di questo uomo per ricuperare la libertà

di Roma, parleremo ora della sua severità

in mantenerla.

CAPITOLO III.

Come egli è necessario, a voler mantenere

una Liberia acquistata di nuovo ^ Ammazza-
re i Figliuoli di Bruto.

iMoN fu meno necessaria cbe utile la seve-

rità di Bruto nel mantenere in Roma ([uella

libertà ch'egli yi aveva acquistata, la quale
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è dì un esemplo raro ìq tutte le memorie

delle cose, \ edere il padre seder prò tri"

hiinaH^ e non solamente condannare i suoi

fioliuoll a morte , ma esser presente alla

morte loro. E sempre si conoscerà questo per

coloro cLe le cose antiche leggeranno, come

dopo una mutazione di stato , o da repub-

Llica in tirannide, o da tirannide in repub-

Llica, è necessaria una esecuzione memora-

bile contro a'nimici delle condizioni pre-

senti. E cbi piglia una tirannide, e non am-

mazza Bruto, e chi fa uno stato libero, e

non ammazza i llgliuoli di Bruto , si man-

tiene poco tempo. E perchè di sopra è discorso

questo luogo largamente, mi rimetto a quel-

lo che allora se ne disse ; solo ci addurrò

un esempio stato ne dì nostri, e nella no-

stra patria memorabile. E questo è Piero

Sodi^rini, il quale si credeva con la pazien-

za e bontà sua superare quello appetito

ch'era ne figliuoli di Bruto , di ritornare

sotto un altro governo, e se ne ingannò. E
benché quello per la sua pruilenza cono-

scesse questa necessità, e che la sorte, e

fambizione di quelli che Furtavano, gli des-

se occasione a spegnerli, nondimeno non
volse mai lanimo a farlo, perchè, oltre al

credere di potere con la pazienza e on la

bontà estinguere i mali umori, e coni pre-
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mi verso qualcuno consumare qualche sns

inimicizia, giudicava, e molle volte ne fece

con gli amici fede, che a voler gagliarcla-

menle urtare le sue opposizioni, e battere

i suoi avversari, ali bisoo^nava pigliare straor-

dinaria autorità, e rompere con le 1» g^> la

civile egualità. La qual cosa, ancora che

dipoi non fusse da lui usata lirannicamen-

le, arebbe tanto sbigottito l'universale, che

non sarebbe mai poi concorso dopo la morte
di quello a rifare un gonfaloniere a vita :

.1 il <[uil ordine egli giudicava fusse bene au-

i' aumentare. Il qual rispetto era savio e buo-

no; nondimeno e' non si debbe mai lusciar

scorrere un m;ile rispetto ad un bene, quan-

do quel bene facilmente possa essere «bi

quel male oppressalo. E doveva credere che

avendosi a giudicar fopere sue, e 1 inten-

zione sua dal line, quando la fortuna e la

vita lo avesse accompagnato, che poteva

certificare ciascuno, come quello aveva fatto

era per salule della patria, e non d' anibi-

zione sua; e poteva regolare le cose in mo-

do, che un suo successore non potesse fare

per male quello che egli avesse fatto per

ber)e. Ma lo ingannò la prima opinione
,

non conoscendo che la muli^nilà non è

doma da tempo né placala da alcun dono.

Tanto che per non sapere somigliar Bruto,

ei perde insieme con bi patria sua lo state
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e la riputazione. E come egli è cosa dif-

ficile salvare uno slato libero, e così è dif-

ficile salvarne un regio, come nel seguente

capitolo si mostrerà.

CAPITOLO ly.

Non vive sicuro un Principe in un princi-

pato^ mentre vivono coloro che ne sono

stati spogliati.

Xja morte di Tarquinio Prisco causata dai

figliuoli di Anco, e la morte di Servio Tulio

causata da Tarquinio Superbo, mostra quanto

difficile sia e pericoloso spogliare uno del

regno, e quello lasciare vivo , ancora cbe

cercasse con meriti guadagnarselo. E vedesi

come Tarquinio Prisco fu ingannato da pa-

rergli possedere quel regno giuridicamente,

essendogli stato dato dal popolo, e confer-

mato dal senato. Né credette che ne' figliuo-

li d'Anco potesse tanto lo sdegno, chenoa
avessero a contentarsi di quello diesi con-

tentava tutta Roma. E Servio Tulio s'ingan-

nò, credendo poter con nuovi meriti gua-

dagnarsi i figliuoli di Tarquinio. Di modo
che, quanto al primo, si può avvertire ogni
principe, che non viva mai sicuro del suo
principato finche vivono coloro che ne sono
Ciati spogliati. Quanto al secondo, si può
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ricordare ad ogni polente, clic mal le irt«-:

giurie vecchie non furono cancellale dai

benefìzi nuovi:^ e lanlo meno, quanlo il be-

nefizio nuovo è minore clie non è sta tal in-

giuria. E senza dubbio Servio Tulio fu po-

co prudente a credere che i figliuoli di Tar-

quinio lusserò pazienti ad esser generi di

colui, di chi e' giudicavano dovere essere

re. E questo appetito del regnare è tanto

grande, che non solamente entra nei petti

di coloro a chi s'aspetta il regno, ma di

quelli a chi non s'aspetta, come fu nella

moglie di Tarquinio giovine , figliuola di

Servio, la quale, mossa da questa rabbia,

contro ogni pietà paterna mosse il marito

contro al padre a torgli la vita e il regno:

tanto stimava più essere regina clie figliuo-

la di re. Se adunque Tarquinio Prisco e

Servio Tulio perdettero il regno per non

si sapere assicurare di coloro a chi el Fave-

vano usurpalo, Tarquinio Superbo lo perde

per non osservare gli ordini degli antichi

re, come nel seguente capitolo si mostrerà.

CAPirOLO V.

Quello die fa perdei e un Regno ad un Re

che sia ereditano di cjuello.

Avendo Tarquinio Superbo, morto Servio

Tulio, e di lui non rimanendo eredi, veni-
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ya a possedere il regno sicuramente ^ non
avendo a temere di quelle cose eh avevano
offeso i SUOI antecessori. E bencliè il modo
dell occupare il regno fusse stato straordi-

nario e odioso, nondimeno quando egli aves-

se osservalo gli antichi ordini degli altri re,

sarebbe stato comportato, ne si sarebbe con-

citato il senato e la plebe contro di lui per

torgli lo stato. Non fu adunque costui cac-

ciato per aver Sesto suo figliuolo stuprata

Lucrezia, ma per aver rotte le leggi del

regno, e governatolo tirannicamente, aven-

do tolto al senato oirni autorità, e ridottola

a sé proprio; e quelle faccende che nei luo-

ghi pubblici con satisfazione del senato ro-

mano si lecevano, le ridusse a lare nel pa-

lazzo suo con carico ed invidia sua, talché

in breve tempo egli spogliò Roma di tutta

quella Idjerfà eh' ella aveva sotto gli altri

re Jìianlenuta. Ne gli bastò farsi nimici i

Padri, che si concitò ancora contro la ple-

be, affaticandola in cose meccaniche, e tutte

aliene da quello a che Pavevano adoperata

i suoi antecessori; tnlnhè avendo ripiena

Roma di esempi crudeli e superbi , aveva
disposti già gli animi di tutti i Piomanialla

ribellione qualunque volta ne avessero oc-

casione. E se Taccidente di Lucrezia non
fusse venuto, come prima ne fusse nato un
aJtiTO; arebbe partorito il medesimo effetto,
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perchè se Tarqiiinio fusse Tissiito come gli

altri re, e Sesto suo figliuolo ayesse fatto

queir errore, sarebbero Bruto e Collatino

ricorsi a Tarquinio per la vendetta contro

a Sesto, e non al popolo romano. Sappia-

no adunque i principi come a quell ora e co-

minciano a perder lo stato, ch^ ei comincia-

Bo a rompere le leggi, e quelli modi e quel-

le consuetudini che sono antiche , e sotto

le quali gli uomini lungo tempo sono viva-

ti. E se privati eh' ei sono dello stato, e'di-

Tentassero mai tanto prudenti, che cono-

scessero con quanta facilità i principati si

tenghino da coloro che saviamente si con-

sigliano, dorrebbe molto più loro tal perdi-

ta, e a maggior pena si condannerebbero,

che da altri fussero condannati, perchè egli

è molto più facile esser amato da'buoni che

da' cattivi, ed ubbidire alle leggi, che voler

comandar loro. E volendo intendere il modo
che avessero a tenere a far questo, non han-

no a durare alt)-a fatica che pigliar per loro

specchio la vita dei principi buoni, come
sarebbe Timoleone Corintio, Arato Sicioneo,

e simili; nella vita de' quali ei troveranno

tanta sicurtà e tanta satisfazione di chi reg-

ge e di chi è retto, che dovrebbe venirli

voglia d'imitarli, potendo facilmente, perle

ragioni dette, farlo, perchè gli uomini quan-

do sono governali bene, non cercano né vo-
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gllono altra libertà, come intervenne ai po-

poli trovernati dai due prenominati, olle gli

costrinsono ad esser principi mentre che

vissono, ancora elle da quelli più volte fusse

tentato di ridursi in vita privata. E perchè

in questo, e ne' due antecedenti capitoli si

è ragionato degli umori concitati contro ai

principi, e delle congiure fatte dai fìsl-uoli

di Bruto contro alla patria, e di quelle fatte

contro a Tarquinio Prisco ed a Servio Tulio.

non mi par cosa fuora di proposito nel se-

guente capitolo parlarnedilfusamente, sendo

materia degna di essere notata dai principi

e dai privati.

CAPITOLO VI.

Delie Congiure.

ìli non mi è parso di lasciare indietro il

ragionare delle congiure, essendo cosa tanto

pericolosa ai principi ed ai privati. Perchè
si vede per quello molti più principi aver

perduta la vita e lo stato, che per guerra

aperta, perchè il poter fare aperta guerra

con un principe è conceduto a porhi, il

potergli congiurar contro è conceduto a cia-

scuno. Dall altra parte, gli uomini privati

non entrano in impresa più pericolosa, né
più temeraria di questa, perchè ella è ditfi-
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cile e pericolosissima in ogni sua parte. Don-
de uè nasce che molle se ne tentano, e po-

chissime hanno il line desiderato. Accioc-

cliè iiàiinqae i principi imparino a guardarsi

da t|iiesìi pericoli, e che i privati più timi-

damente vi si mettano, anzi imparino ad
esser contenti a vivere sotto quello impe-

rio che dalia sorte è slato loro preposto,

io ne parlerò diffusamente, non lasciando

indietro alcun caso notabile in documento
delfuno e dellaltro. E veramente quella

sentenza di Cornelio Tacito è aurea, che

dice: '^ Che gli uomini hanno ad onorare

le cose passate, ed ubbidire alle presenti,

e debbono desiderare i buoni principi, e,

comunque si siano fatti, tollerargli. ,, E ve-

ramente chi fa allrimeuti, il più delle volte

ruina se e la sua patria. Dobbiamo adun-

que, entrando nella materia, considerare

prima contro a chi si fanno le congiure, e

troveremo farsi o contro alla patria o con-

tro ad un principe. Delle quali due vof;lio

che al presente ragioniamo, perchè di quelle

che si fanno per dare una terra ai nimici

cbe Tassediano, o che abbiano per qualun-

que cagione suìulitudine con qutjsta, se n'è

parlalo di sopra a sufficienza. E tratteremo

in questa prima parte di quelle contro al

princqDe, e prima esamineremo le cagioni

il'esse, le quali sono molte, ma una ne è
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hnportantlssima più che tutte le altre. E
questa è 1 esser odiato clall universale; per-

chè quel principe che si è concitato questo

universale odio, è ragionevole che abbia dei

particolari i quali da lui siano stati più of-

fesi, e che desiderino vendicarsi. Questo

desiderio è accresciuto loro da quella mala
disposizione universale che veggono esser-

gli concitata contro. Debbe adunque un
principe fuggire questi carichi pubblici; e

come egli abbia a fare a fuggirli, avendone

altrove trattato, non ne voglio parlare qui.

Perchè guardandosi da questo, le semplici

oflese particolari gli fiiranno meno gUi'rra.

L'una, perchè si riscontra rade volte in uo-

mini, che stimino tanto una ingiuria, che
si mettano a tanto pericolo per vendicarla;

Fallra, che quando pur ei fussero d'animo

e di potenza da farlo, sono ritenuti da quel-

la benevolenza universale che veggono aver©

ad un principe. Le ingiurie conviene che

siano nella roba, nel san^rue o nelTonore.

Di quelle del sangue sono più pericolose le

minacce che la esecuzione; anzi le minacce

sono pericolosissime, e nella esecuzione non
vi è pericolo alcuno, perchè clii è morto non
può pensare alla vendelta, e quelli che ri-

mangono vivi, il più delle volte ne lascia-

no il pensiero al morto. Ma colui che èmi-

nacciatOj e si yede costretto da una necea-
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sita o Jl ffire o di patire, diventa un uomo
pericolosissimo per il principe, come nel

suo luogo particolarmente diremo. Fuora di

questa necessità, la roba e Fouore sono quel-

le due cose che offendono più gli uomini

che al'un^altra offesa; e dalle quali il prin-

cipe si debbe guardare, perchè e' non può
mai spo|j;liare uno tanto, che non gli resti

un coltello da vendicarsi; non può mai tanto

disonorare uno, che non gli resti un animo

ostinato alla vendetta. E degli onori che si

tolo;ono agli uomini, quello delie donne im-

porta più; dopo questo il vilipendio della

sua persona. Questo armò Pausania contro

a Filippo di Macedonia; questo ha armato

molti altri contro a molti altri principi, e

Be' nostri tempi Giulio Belanti non si mosse

a congiurare contro a Pandolfo tiranno di

Siena, se non per avergli quello data e poi

tolta per moglie una sua figliuola, come nel

suo luogo diremo. La maggior cagione che

fece che i Pazzi congiurarono contro a' Me-
dici, fu TeredMà di Giovanni Bonromei, la

quale fu loro tolta per ordine di quelli. Una
altra cagione ci è, e grandissima, che fa gli

uomini congiurare contro al principe, la

qual è il desiderio di liberar la patria stata

da quello occupata. Questa cagione mosse

Bruto e Cassio contro a Cesare; questa ha

mosso molti altri conlrp ai Falari e ai Dio-
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ubi eJ agli altri occupalori della patria loro,

]Sè può da questo umore alcuno tiranno

guardarsi, se non con deporre la tirannide,

E perchè non si trova alcuno che faccia

vjuesto, si trovano pochi che non capitine

male; donde nacque quel verso di luvenale:

/id generum Cereris dne caccle et vulnero

pauci

Descendimt reges, et sicca morte tjranni,

1 pericoli che si portano, come io dissi di

«opra, nelle congiure sono grandi, portan-

dosi per tutti i tempi, perchè in tals casi si

«orre pericolo nel maneggiarle, nello ese-

guirle, ed esegiiite che sono. Quelli che

consiurano o e sono uno, o e' sono più.

Uno non si può dire che sia congiura, ma
è una ferma disposizione nata in un uomo
d'ammazzare il principe. Questo solo dei tre

pericoli che si corrono nelle congiure, man-
ca del primo; perchè innanzi alla esecuzione

non porta alcun pericolo, non avendo altri

il suo segreto, né po-'^ando pericolo che torni

il disegno suo alle orecchie del principe. Que-
sta deliberazione cosi fatta può cadere ia

qualunque uomo di qualunque sorte, pic-

colo, grande, nobile, famigliare, e non fami-

gliare al principe; perchè ad ognuno è le^-it»

qu.ilche volta parlargli, ed a chi e lecito par-

lare . è lecito sfociare fanimo suo. Pausaiiia,

del quale altre volte si è parlato, ammaz^sòFi-.
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lippo di Macedonia che andava al tempio
con mille armati d'intorno, e in mezzo tra

il figliuolo e il genero; ma cosini fu nobile

e cognito al principe. Uno Spagniiolo po-

sero ed abietto delte una coltellata in su 1

collo al re Ferrando di Spagna: non fu la

ferita mortale, ma per questo si vide che

colui ebbe animo e comodità a farlo. Uno
Dervis, sacerdote turcliesco, trasse d'una
sciniitarra a Baisit, padre del presente Tur-

co: non lo ferì, ma ebbe pur animo e co-

modità a volerlo fare. Di questi animi fatti

così se ne trovano credo assai che Io vor-

rebbono fare, perchè nel volere non è pena
Ile pericolo filcuno, ma pochi che Io facciano.

j\Ia di ([uelli che lo fanno, pochissimi o nessu-

no che non siano ammazzati in sul fatto: però

jion si trova chi voglia andare ad una certa

morte. Ma lasciamo andar queste uniche

volontà, e veniamo alle congiure tra i più.

Dico trovarsi nelle istorie , tutte le con-

giure esser fatte da uomini grandi, o fa-

niigliarissimi del jnincipe; perchè gli altri,

se non sono matti affatto, non possono con-

giurare, perchè gli uomini deboli e non fa-

migliari al principe mancano di tutte quelle

speranze e di tutte quelle comodità che si

li chiede alla esecuzione d'una congiura. Prima

gii uomini deboli non possono trovare riscon-
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Irò di clii tenga lor fede, perchè uno non può
consentire alla volontà loro sotto alcuna di

quelle speranze che fa entrare gli uonùni

ne pericoli grandi, in mo<lo che come e' si

sono allargati in due o in tre persone , e'iro-

Tano r accusatore e rovinano. iMa quando
pure ei fussero tanto felici che mancassero

di questo accusatore, sono nella esecuzione

attorniati da tale ditìicultà
,
per non aver

l'entrata facile al principe, eh egli è impos-

sibile che in essa esecuzione ei non rovini-

no, perchè se gli uomini grandi, e che han-

no l'entrata facile, sono oppressi da quelle

dilhcultà, che di sotto si diranno, conviene

che in costoro quelle dillìculìà senza line

crescano. Pertanto gli uomini, per<thè dove

jae va la vita e la roba non sono al tutto

insani, quando si veggono deboli se neguar-

dano, e quando egli hanno a noia un prin-

cipe, attendono a biiislemmiarlo, ed aspet-

tano che quelli che hanno maggior qualità

di loro li vendichino. E se pure si trovasse

che alcun di questi slmili avesse tentato

qualche cosa, si debbe laudare in loro.Tin-

tenzione e non la prudenza. Vedesi per-

tanto quelli che hanno congiurato
,
essere

«tati lutti uomini grandi o famigliari del

principe. De (juali molti hanno congiurato,

mossi così da' troppi beuehzi , come dalle
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troppe ingiurie; come fu Perennio contro a

Commodo, Plauziano contro a Severo, Scia-

no contro a Tiberio. Costoro tutti furono

dai loro imperadori costituiti in tanta ric-

cliezza, onore e grado, che non pareva che

mancasse h^ro alhi perfeziime della potenza

altro che Timperio; e di questo non volen-

do mancare, si messono a congiurare con-

tro al principe, ed ebbono le loro congiure

tutte quel line che meritava la loro ingra-

titudine. Ancora che di queste simili ne'tem-

pi più freschi n'avesse buon fine quella di

Iacopo d^ Appiano contro a messer Piero

Gambacorti principe di Pisa, il qual Iacopo

allevato e nutrito, e fatto riputato da lui

,

gli tolse poi lo stato. Fu di queste quella

del Coppola ne' nostri tempi contro al re

Ferrando di Aragona; il (|ual Coppola, ve-

nuto a tanta grandezza, che non gli pareva

che gli mancasse se non il regno, per volere

ancora quello, perde la vita. E veramente se

alcuna congiura contro ai principi falla da

uomini grandi dovesse avere buon fine
,

dovrei ne esser questa, essendo falla da un
altro ro, si può dire, e da clii ha tanta co-

modità di adempire il suo desiderio;ma quella

cupidità del dominare che gli accieca, gii ac-

cieca ancora nel maneggiare questa impresa;

percliè se sapessero fare quesla cattività con

prudenza, sarebbe impoòsibils non riuscisse
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loro. Debbo adunque un principe che si

Tuole gurirclare dalle congiure, temere più

coloro a chi egli ha fatto troppi piaceri

,

che quelli a chi egli avesse fatto troppe in-

giurie, perchè questi mancano di comodità,

quelli ne abbondano; e la voglia è simile,

perchè egli è così grande o maggiore il de-

siderio del dominare, che non è quello del-

la vendetta. Debbono pertanto dare tanta

autorità agU loro amii-i , che da quelli al

principato sia qualche intervallo, e che vi

sia in mezzo quah-he cos i da desiderare ,

altrimenti sarà cosa rara se non interverrà

]oro come ai principi soprascritti. Ma tor-

niamo all'ordine nostro. Dico che avendo

ad essere quelli che congiurano uomini gran-

di, e che abbiano Tadito facile al principe,

si ha a discorrere i successi di queste loro

imprese quali siano stati, e vedere la cagio-

ne che gli ha fatti esser felici e infelici. E,
come io dissi di sopra, ci si trovano dentro

in tre tempi pericoli; prima, in su il fatto,

e poi. Però se ne trovano poche che abbia-

no buono esito, perchè egli è impossibile quasi

passarli tutti felicemente. E cominciando

a discorrere i perìcoli di prima, che sono i

più importanti, dico, come e bisogna esser

multo prudente, ed avere una gran sorte
,

clie nel manea;:^iare una con2:iura la non si

scuopra. E sì scuoprono o per relazione o

Machiavelli ^ voi. III. 27
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per coniettura. La relazione nasce da tro-

var poca fede o poca prudenza negli uo-

mini con chi tu la comunichi; la poca fede

5Ì troya facilmente, perchè tu non puoi

comunicarla se non con tuoi fidati che per

tuo amore si mettano alla morte, o con uo-

mini che siano malcontenti del principe.

De' fidati se ne potrebbe troyare unoodue;
ma come tu ti distendi in molti, è impos-

sibile gli trovi. Dipoi e' bisogna bene che

la benivolenza che ti portano sia grande a

volere che non paia loro maggiore il perì-

colo e la paura della pena; dipoi gli uo-

mini s'ingannano il piìi delle volte dell'a-

more che tu giudichi che un uomo ti porti,

né te ne puoi mai assicurare se tu non ne

fai esperienza; e farne esperienza m questo

è pericolosissimo; e sebbene ne avessi fatto

esperienza in qualche altra cosa pericolosa,

dove e' ti fussero stati fedeli, non puoi da

quella fede misurar questa, passando que-

sta di gran lunga ogni altra qualità di pe-

ricolo. Se misuri la fede dalla mala conten-

tezza che uno abbia del principe, in que-

sto tu ti puoi facilmente ingannare, perchè

subito che tu hai manifestato a quel mal-

contento l'animo tuo, tu gli dai materia di

Contentarsi, e convien bene o che l'odio sia

grande o che l'autorità tua sia grandissima

a mantenerlo in fede. Di qui nasce che as-
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sai ne sono rivelate ed oppresse ne' primi

princip] loro, e che quando una è slata fra

molti nomini segreta lungo tempo, è tenuta

cosa miracolosa, comò l'u quella di Pisone

contro a Nerone, e ne' nostri tempi quella

de' Pazzi contro a Lorenzo e Giuliano dei

Medici, delle quali erano consapevoli più

che cinquanta uomini, e condussonsi alla

,
esecuzione a scuoprisi. Quanto a scuoprirsi

per poca prudenza, nasce quando un con-

giurato ne parla poco cauto, in modo che

un servo o altra terza persona intenda, come
intervenne ai figliuoli di Bruto, che nel

maneggiare la cosa con i legati di Tarqui-

nio, furono intesi da un servo che gli ac-

cusò; ovvero quando per leggerezza ti viene

comunicata a donna o a fanciullo che tu

ami, o simile leggiere persona, come fece

Dinno, uno dei congiurati con Pilota con-

tro ad Alessandro Magno, il quale comuni-

cò la congiura a INicomaco, fanciullo amato

da lui, il quale subito lo disse a Ciballino

suo fratello, e Ciballino al re. Quanto a

scuoprirsi per coniettura, ce n' è in esem-

pio la Congiura Pisoniana contro a Nerone,
nella quale Scevino, uno de' congiurati, il

di dinanzi ch'egli aveva ad ammazzare Ne-

rone, fece testamento; ordinò che Mellchio

suo liberto facesse arrotare un suo pugnale

Tccchio e rugginoso; liberò tutti i suoi ser-
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vi e dette loro danari, fece ordinare fascia-

ture da legar ferite-, per le quali conietture

accertatosi Melichio della cos-j, 1 accusò a

Nerone. Fu preso Scevino e con lui Natale,

un altro congiurato, i quali erano stali ve-

duti parlare a lungo e di segreto insieme

il dì davanti ; e non si accordando del ra-

gionamento avuto, furono forzati a confes-

sare il vero, taLùiè la congiura fu scoperta

con rovina di tutti i congiurati. Da queste

cagioni dello scuoprire le congiure è im-

possibile guardarsi che per malizia, per im-

prudenza o per leggerezza la non si scuo-

pra, qualuUvque volta i consci d essa pas-

sano il numero di tre o di quattro. E come
e' ne è preso più che uno, è impossibile

non riscontrarla, perchè due non possono

esser convenuti insieme di tutti i ragiona-

menti loro. Quando e sia preso solo uno

che sia uomo forte, può egli con la fortez-

za delfanimo tacere i congiurati; ma eoa-

viene che i congiurati non abbiano meno
animo di lui a star saldi, e non si scuoprir

con la fuga; perchè da una parte che lani-

mo manca, o da chi è sostenuto o da chi

è libero, la congiui'a è scoperta. Ed è raro

fesempio addotto da Tito Livio nella con-

giura fatta contro a Girolamo re di Sira-

cusa, dove sentlo Teodoro, uno dei congiu-

rati, preso, celò con una virtù grande tutti
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ì cotigriurall, ed accusò gli amici elei re; e

dall altra pnrle tutti i congiurati confidaro-

no tanto nella virtù di Teodoro, che nes-

suno si partì eli Siracusa o fece alcun se-

gno di timore. Passasi adunque per lutti

questi pericoli n^^l manegjiiare una contriu-

ra, innanzi clie si \enga alla esetuzione di

essa, i cfUcdi volendo luirgire, ci sono que-

sti rimedi. Il primo, e il più sicuro, anzi, a

dir meglio, unico, è non dar tempo ai con-

giurati d'accusarti; e perciò comunicare loro

la cosa quando tu la vuoi fare, e non prima:

quelli elle hanno fallo cosi, Tug^'ono al certo

i pericoli che sono nel praticarla, e il più

delle volte gli altri, anzi hanno tutte avuto

felice (ine; e rjualunque prudente areLLe

comodità di governarsi in questo modo. Io

voglio che mi basti addurre due esempi.

Nelemato non potendo so])portare la tiran-

nide d'Aristotimo tiranno d Epiro, ragunò
in casa sua mcjlti parenti ed amici, e con-

fortatogli a liberare la patria, alcuni di loro

chiesero tempo a deliberarsi ed ordinarsi;

donde Nelemato fece a suoi servi serrare

la casa, ed a quelli ch'esso aveva chiamati

disse: O voi giurerete di andar ora a fare

questa esecuzione, o io vi darò tutti pri-

gioni ad Arislotimo. Dalle quali parole mossi

coloro, giurarono, ed andati senza intermis-

sione di tempo, felicemente lordine di Ne-
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leiiicito eseguirono. Avenvlo un Mago per

inganno occupato il regno de Persi, ed
avendo Orlano, uno de' «rrandi uomini del

regno, intesa e scoperta la fraude, lo con-

ferì con sei altri principi di quello stato, di-

cendo come egli era da vendicare il regno

dalla tirannide di quel Mago. E domandan-
do alcun di loro il tempo, si levò Dario,

un de' sei chiamati da Ortano, e disse: O
noi anderemo ora a far quesla esecuzione,

o io vi anderò ad accusar tutti; e così d'ac-

cordo levatisi senza dar tempo ad alcuno

di pentirsi, eseguirono facilmente i dise^jni

loro. Simile a questi due esempi ancora è

il modo die gli Pltoli tennero ad ammaz-
zare Nabide tiranno sparlano, i qunli man-
darono Alessameno loro cittadino con trenta

cavalli e dugento fanti a Nabide, sotto co-

lore di mandargli aiuto, ed il segreto sola-

mente comunicarono ad Alessameno, edagli

altri imposero che lo ubbidissero in ogni e

qualunque cosa sotto pena di esilio. Andò
costui in Sparla, e non comunicò mai la

commissione sua se non quando ei la volle

(eseguire, donde gli riuscì di ammazzarlo.

Costoro adunque per questi modi hanno

fuggiti quelli perìcoli che si portano nel

jnaneggiare le congiure, e chi imiterà loro,

sempre gli fuggirà. E che ciascuno possa

lare come loro, io ne voglio dare l'esempio
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di Pisene preallegato di sopra. Era Plsone

grandissimo e riputatissiino uomo, e fami-

gliare di Nerone, e in chi egli confidava

assai. Andava Nerone ne' suoi orti spesso a

mangiar seco. Poteva adunque Pisone farsi

amici uomini d'animo, di cuore, e di dispo-

sizione atti ad una tal esecuzione^, il che

ad un uomo grande è facilissimo; e quando

Nerone fusse stato ne' suoi orti, comunicare

loro la cosa, e con parole convenienti ina-

nimirli a far quello che loro non avevano

tempo a ricusare, e che era impossibile che

non r uscisse. E cosi se si esamineranno tutte

le altre, si troverà poche non esser potute

condursi nel medesimo modo. Ma gli uo-

mini per Tordinarlo poco intendenti delle

azioni del mondo, spesso fanno errori gran-

dissimi, e tanto maggiori in quelle che han-

no più dello straordinario, come è questa.

Debbesi adunque non comunicar mai la

cosa se non necessitato, ed in su il fatto;

e se pur la vuoi comunicare, comunicala

ad un solo, del quale abbia lunghissima

esperienza, o che sia mosso dalle medesi.ne

caii;ioni che tu. Trovarne un così fatto è

molto più facile che trovarne più, e per

questo vi è meno pericolo; dipoi quando

pur ei l'ingannasse, v' è qualche rimedio a

difendersi, che non è dove siano congiurati

assai, purché da alcuno prudente ho sentito
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dire, che con uno si può parlare ogni cosa;

perchè tanto Tale ( se tu non li lasci con-

durre a scrivere di tua mano) il si delTuno

quanto il no dell'altro; e dallo srrivere cia-

scuno debbo guardarsi come da un scoglio;

perchè non è cosa che più facilmente ti

convinca, che lo scritto di tua mano. Phiu-

ziano volendo far ammazzare Severo inipe-

radore ed Antonino suo figliuolo, commise
la cosa a Saturnino tribuno, il qunle vo-

lendo accusarlo e non ubbidirlo, e dubitan-

do che venendo alFaccusa non fusse più

credulo a Plauziano che a lui, gli chiese

una cedola di sua mano che facesse fede

di questa commissione, la qual Plauziano,

accecato dairambizione, gli fece; donde se-

guì che fu dal tribuno accusato e convinto,

e s*^nza quella cedola, e certi altri contras-

segni, sarebbe stato Plauziano superiore
,

tanto audacemente negava. Trovasi adun-

que nelfaccusa d'uno qualche rimedio, quan-

do tu non puoi esser da una scrittura o

altri contrassegni convinto, da che uno si

debbe guardare. Era nella Congiura Piso-

niana una femmina chiamata Epicari, stata

per Taddietro amica di Nerone, la quale

giudicando che fusse a proposito metter tra

i congiurati un capitano d'alcune triremi,

che Nerone teneva per sua guardia, gli co-

municò la congiura, ma non i congiurati.
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Donde roinpendoiili quel capitano la fede,

ed accusandola a Nerone, h\ tcint;i l'auda-

cia d Epieari nel negarlo, <he Nerone ri-

maso confuso non la condannò. Sono adun-

que nel ocmmnicar la cosa ad un solo due
pericoli: 1 uno che non ti accusi in prova,

Faltro che non ti accusi convinto o costret-

to dalla pf-na. sendo egli preso per qualche

sospetto o per qualche indizio avuto di lui.

Ma nelTuno e nell nitro di questi due pe-

ricoli è qualche r'-niedio, potendosi negar

Inno, idlegandone Iodio che colui avesse

teco, e negar 1 altro, allegandone Id forza

che lo costringesse a dire le bugie. E adun-

que prudenza non comunicar la cosa a nes-

suno, ma far secondo quelli esempi sopra-

scritti; o quando pure la comunichi, non
passar uno. dove se è qualche più pericolo.

Te n' è meno assai che comunicarla con
molti. Propinquo a questo modo è quando
una necessità ti costringa a fare quello al

principe che tu vedi che il principe vor-

rebbe fare a te, la qual sia tanto grande che
non ti dia tempo se non a pensare d'assicu-

rarti. Questa necessità conduce quasi sem-
pre la cosa al fine desiderato, ed a provar-

lo voglio bastino due esempi. Aveva Com-
modo imperadore Leto ed Eletto, capi dei

soldati pretoriani, intra i primi amici e fa-

migliari suoi , ed aveva Marzia Ira le sue
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prime concubine ed amiche; e percliè egli

era da costoro qualche volta ripreso de' mo-
di con i quali maculava la persona sua e

r imperio, deliberò di farli morire, e scrisse

in una lista Marzia, Leto ed Eletto, ed al-

cuni altri che voleva la notte seguente far

morire, e questa lista messe scilo il capez-

zale del suo letto, ed essendo ho a lavarsi,

un ianciullo favorito di lui scherzando per

camera e su pel letto, gli venne trovata

questa lista, ed uscendo fuora con essa in

mano riscontrò Marzia, la quale gliene tolse;

e lettala, e veduto il contenuto d'essa, su-

bito mandò per Leto ed Eh-tto, e conosciu-

to tutti tre il pericolo in quale erano, de-

liberarono prevenire, e senza metter tempo
in mezzo, la notte seguente am^nazzarono

Connnodo. Era Antonino Caracalla impera-

dore con gli eserciti suoi in jMesopotamia,

ed aveva per suo prefetto M ieri no, uomo
più civile che armigero, e come avviene che

i principi non buoni temono sempre ch'al-

tri non operi contro di loro quello che par

loro meritare , scrisse Antonino a Materniano

suo amico a Roma che intendesse dagli

astrologi s'egli era alcuno che aspirasse

all'imperio, e glien'avvisasse. Donde Mater-

niano gli scrisse, come Macrino era quello

che vi aspirava; e pervenuta la lettera, pri-

ma alle mani di Macrino che dell'impera-
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dorè, e per quella conosciuta la necessila,

d'ammazzare lui prima che nuova lettera

venisse da Roma, o di morire, commise a

Marziale centurione suo fidato, ed a chi

Antonino aveva morto pochi giorni innanzi

un fratello, che 1 ammazzasse; il che fu ese-

guito da lui felioemenle. Vedesi adunque
che questa necessità che non dà tempo, fa

quasi quel medesimo effetto <;he il modo da

me sopraddetto che tenne Nelemato di

Epiro. Vedesi ancora quello che io dissi

quasi nel principio di questo discorso, co-

me le minacce offendono più i principi, e

sono cagione di più eificaci congiure che

le offese. Da che un principe si debbe guar»

dare, perchè gli uomini si hanno, o a ca-

rezzare o assicurarsi di loro, e non gli ri-

durre mai in termine eh egli abbiano a pen-

sare che bisogni loro o morire o far morire

altri. Quanto ai pericoli che si corrono in

su la esecuzione, nascono questi o da va-

riar lordine, o da mau.ar Tanlmo a colui

ch'eseguisce, o da errore che 1 esecutore

faccia per poca prudenza, o per non dar

perfezione alla cosa, rimanendo vivi parte

di quelli che si disegnavano ammazzare.
Dico adunque come e non è cosa alcuna

che faccia tanto sturbo o impedimento a

tutte le azioni degli uomini, quanto è in uno
istante, senza aver tempo, aver a variare
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un orrline, e pervertirlo da quello clie sVra

ordmalo piiniaj e se questa yariazione fa

cìisoniiu*' in rosa alcuna, lo fa nelle cose

della j^uerra, ed in cose simili a quelle di

elle noi parliamo; perchè in tali azioni non
è rosa tanto necessaria a fare, quanto che

gli nomini fermino gli imimi loro ad ese-

guire quella parte che tocca loro. E se gli

uomini hanno volto la fantasia per più aior-

ui ad un modo e ad un ordine, e quello

suhilo vari, è impossibile che non si per-

turbino tutti, e non rovini ogni cosa; in

modo che egli è meglio assai eseguire una
cosa secondo l'ordine dnto, ancora che yi

si vegga qualche inconveniente, che non è,

per voler cancellare quello, entrare in mille

inconvenienti. Questo interviene quando ei

non si ha tempo a riordinarsi
,
perchè quando

si ha tempo si può fuomo governare a suo

modo. La Congiura del Pazzi contro a Lo-

renzo e Giuliano de Medici è nota. L or-

dine dato era, <;he dessero desinare al Car-

dinale di s. Giorgio, ed a quel desinaream-

mazzarli; dove si era distribuito chi aveva

ad ammazzarli, chi aveva a pigliare 11 pa-

lazzo, e chi correre la città, e chiamare il

popolo alla libertà. Accadde che essendo

nella chiesa cattedrale in Firenze i Pazzi,

i Medici ed il Cardinale ad uno officio so-

lenne, s'intese come Giuliano la mattina
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non y1 (leslnjiva; il che fece die i coiigiii-

rat' s adunarono insi^m.^, e quello ch'egli

avev Ilio a fare in casa i Medici, dehbera-

roio di tarlo in chiesa: il che venne a per-

tiirb.ir tutto l'ordine, perchè Giovanbatisia

da Monlesecco noo- volle concorrere alfo-

inicidio, dicendo non lo voler fare in chie-

sa: talché egli ebbero a mutare nuovi mi-

nistri in ogni azione, i quali non avendo

tempo a fermar Tanimo, feciouo tali errori,

che in essa esecuzione furono oppressi.

Manca l'animo a chi eseguis "e, o per rive-

renza o per propria viltà dell' esecutore. È
tanta la maestà e la riverenza che si tira

dietro la presenza d'un principe, ch'egli ò

faoil cosa o che mitisbio ch'egli sbÌ2;oltfsca

uno esecutore. A IMario, essendo preso dai

Miuturnesi, fu mandato un servo che 1 am-
mazzasse, il qu ile spaventalo dalla presenza

di quell uomo, e dalla memoria del nome
suo, diventò vile, e perde ogni forza ad uc-

ciderlo. E se questa potenza è in un uomo
legato e prigione, ed allogato in In mala
fortuna, quanto si può temere che la sia

maggiore in un principe sciolto, con li mae-

stà degli ornjm^nti, delbi pompa e della

comitiva sua? Tabbè Sì può questa pompa
spaventare, o vero :^:o.a qualche grata acco-

glienza raumiliare. Congiuifii'oao al ^uni con-

tilo a Sitalce re di Tracia; deputarono il di
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della esecuzione: convennero al luogo de-

putato, dov'era ij principe; nessun di loro

si mosse per offenderlo-, tanto che si parti-

rono senza aver tentato alcuna cosa, e senza

saper quello che se ij;li avesse impediti, ed
incolpavano Inno lallro. Caddero in tale

errore più volle; tanto che scopertasi la con-

giura, portarono pena di quel male che po-

terono e non vollero fare . Congiurarono
contro ad Alfonso duca di Ferrara due suoi

fratelli, ed usarono mezzano Giannes, pre-

te e cantore del duca, il i|uale più volte a
loro richiesta condusse il duca fra loro, tal-

ché egli avevano arhitrio di ammazzarlo. Non-
dimeno mai nessuno di loro non ardì di

farlo; tanto che scoperti portarono la pena
della cattività e poca prudenza loro. Que-
sta negligenza non potette nascere da altro,

se non che convenne, o che la presenza gli

shigottisse, o che qualche umanità del prin-

cipe gli umiliasse. Nasce in tali esecuzioni

inco&veniente o errore per poca prudenza

o per poco animo, perchè luna e Taltra di

queste due cose t' invasa, e portato da quella

confusione di cervello ti fa dire e fare quello

che tu non debbi. E che gli uomini inva-

sino e si contbndino, non lo può meglio di-

mostrare Tito Livio quando descrive d'A-

lessameno Etolo, quando ei volse ammaz-
«iare Nabide sparlano, di che abbiamo di
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sopra parlato, che Tenuto il tempo della

esecuzione , scoperto ch'egli ebbe a suoi

quello che s^aveva a fare, dice Tito Livio

queste parole: Ctillegit et ipse animum ^ cori'

Jusvm lantae cogitntione lel; perchè egli è

impossibile eh' ah uno, ancora che d'animo

fermo, e uso alla morte degli uomini, e ad
operare il ferro, non si confonda. Però si

debbe eleggere uomini sperimentati in tali

maneggi, e a nessun altro credere, ancora

che tenuto animosissimo; perchè dell'animo

nelle cose r^randi, senza av'er fatto espe-

rienza, non sia aK;uno che se ne prometta

cosa certa. Può adunque questa confusione

farti cascare le armi di mano, o farti dire

cose che facciano il medesimo effetto. Lu-
cilla sorella di Commodo ordinò che Quiu-

ziano 1 ammazzasse. Costui aspettò Com-
modo nell entrata dell anfiteatro, e con un
pugnale ignudo accoslandosegli, gridò: Quc
sto ti manda il senato: le quali parole fe-

ciono che fu prima preso ch'egli avesse ca-

lato il braccio per ierire. Messer Antonio

da Volterra, deputato, come di sopra si dis-

se, ad animazzai Lorenzo de' Medici, nel-

1 accostarsegli disse: Ah tradittjrel la qual

voce fu la salute di Lorenzo e la rovina di

quella congiura. Può non si dare perfezione

alla cosa quando si congiura contro ad uà
capo, per le cagioni dette. Ma facilmenl©
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non se le dà perfezione rpando si congiura

contro a due capi, an/i e tanto diiìlcile,

cjie gli è quasi impossibile che la riesca;

perchè fare una simile azione in un mede-
simo tempo in diversi luoghi e quasi im-

possibile, perchè in diversi tempi non si può
fare, non volertdo che l una guasti 1 altra.

In modo che se il congiurare contro ad un
principe è cosa dubbia, pericolosa, e poco
prudente, congiurare contro a due, è al

tutto vana e leggiera. E se non fusse la ri-

verenza dell isterico, io non crederei mai
che fusse possibile quello che Erodiano di-

ce di Plauziario, quando ei commise a Sa-

turnino centurione eh egli solo ammazzasse

Severo ed Antonino abitanti in diversi luo-

ghi, perchè la è cosa tanto discosto dal ra-

gionevole, che altro che questa autorità non
me lo larebbe credere. Congiurarono certi

giovani ateniesi contro a Diocle ed Ippia,

tiranni d'Atene. Ammazzarono Diocle -, ed
Ippia che rimase lo vendicò. Ghionee Leo-

xiiile lù'aclensi, e discepoli di Platone, con-

giurarono contro a Clearco e Satiro tiranni:

ammazzarono Clearco, e Satiro che restò

vivo lo vendicò. Ai Pazzi, più volte da noi

allegati, non successe d'ammazzare se non
Giuliano. In modo che di slmili congiu-

re contro a più capi se ne debbe astene-

re ciascuno, perchè non si fa bene ne a
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gè, ne alla patria, né ad alcuno; anzi quelli

che rimangono, diventano più insopporta-

bili e più acerbi, come sa Firenze, Atene
ed Eraclea, state da me preallegate. \l vero

che la congiura che Pelopida fece per li-

berare Tebe sua patria, ebbe tutte le dif-

ficultà, e nondimeno ebbe felicissimo fine,

perchè Pelopida, non solamente congiurò

contro a due tiranni, ma contro a dieci;

non solamente non era confidente e non
gli era facile l'entrata a' tiranni, ma era ri-

bello; nondimeno ei potè venire in Tebe^
ammazzare i tiranni, e liberarla patria. Pur
nondimeno fece tutto con Taiuto d uno Ca-

rione, consigliere de' tiranni, dal cjuale ebbe
l'entrata facile alla esecuzione sua. Non sia

alcuno nondimeno che pigli f esempio da

costui, perchè come la fu impresa impos-

sibile, e cosa maravigliosa a riuscire, cosi

fu ed è tenuta dagli scrittori, i quali la

celebrano come cosa rara e quasi senza

esempio. Può essere interrotta tale esecu-

zione da una falsa immaginazione
, o da

uno accidente improvviso che nisca- in su

il fatto. La mattina che Bruto e gli altri

congiurati volevano ammazzare Cesare, ac-

cadde che quello parlò a lungo con Gn. Po-

pilio Lenate uno de'conglurati; e vedendo
gli altri questo lungo parlamento, dubitare-*

no che detto Popilio non rivolasse a Cesare

Machiavelli i voi, UI, a8
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la congiura, e furono por tentare d'ammaz-
zare Cesare quivi, e non aspellar che lusse

in senato; ed arebbonlo latto, se non che il

ragionamento finì, e visto non fnre a Cesare

moto alcuno straordinario, si rassicurarono.

Sono queste false immaginazioni da consi-

derarle, ed avervi con prudenza rispetto, e

tanto più quanto egli è facile ad averle, per-

chè chi ha la sua coscienza macchiata, facil-

mente crede che si parli di lui. Puossi sen-

tire una parola detta ad un a Uro fine che
ti faccia perturbare 1 animo, e credere che
la sia detta sopra il caso tuo, e farti o con
la fuga scuoprire la congiara da te, o con-

fondere l'aaione con accelerarla fuora di

tempo. E questo tanto più facilmente na-

sce, quando ei sono molti ad esser consci

della congiura. Quanto agli accidenti, per-

chè sono insperali, non si può se non con

gli esempi mostrargli, e fare gli uomini cauti

secondo quelli. Giulio Belanti da Siena, del

quale di sopra abbiamo fatto menzione, per

lo sdegno aveva contro a Pandolfo, che gli

aveva tolto la figliuola, che prima gli aveva

dato per moglie, deliberò d'ammazzarlo, ed
elesse questo tempo. Andava Pandolfo quasi

ogni giorno a visitare un suo parente infer-

mo, e nello andarvi passava dalle case di

Giulio. Costui adunque, veduto questo, or-

4inò d'avere i suoi congiurati iu casa ad
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«rdìne per ammazzare Pandolfo nei passa-

le, e messili dentro airiiscio armati, teneva

imo alla finestra, clie passando Pandolfo

,

quando ei fusse stato presso alfuscio, faces-

se un cenno. Accade che venendo Pandol-

fo, ed avendo tatto colui il cenno , riscon-

trò uno amico che lo fermò, ed alcuni di

quelli ch'erano con lui vennero a trascor-

rere innanzi, e veduto e sentito il romore
d'armi, scopersono 1 agnato , in modo che

Pandoifo si salvò, e Giulio coi compagni
s ebbero a fuggire di Siena. Impedì quello

accidente di quello scontro quella azione
j

€ lece a Giulio rovinare la sua impresa. Ai
quali accidenti, perchè ei sono rari, non si

può fare alcuno rimedio. E' ben necessario

esaminare tutti quelli che possono nascere,

e rimediarvi- Restaci al presente solo a di-

sputare de pericoli che si corrono dopo la

esecuzione; i quali sono solamente uno, e-

questo è, quando e rimane alcuno che ven-

dichi il principe morto. Possono rimanere

adunque suoi fratelli o suoi figliuoli o al-

tri aderenti, a chi s'aspetta il principato,

e

possono rimanere, o per tua negligenza, o
per le cagioni dette di sopra, che l'acciano

questa vendetta, come intervenne a Giovan-
nandrea da Lampugnano, il quale insieme

coi suoi congiurati avendo morto il duca dt

Milano, ed essendo rimase un suo figliuolo,
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e due dei suoi liatclli, furono a tempo a

vendioare il morto. E veramente in questi

casi i congiurati sono scusati, perchè non
ci hanno rimedio; ma quando e' ne rimane

vivo alcuno per poca prudenza o per loro

neghgenza, allora è che non meritano scu-

sa. Ammazzarono alcuni congiurati for-
P

livesi il conte Girolamo loro signoro, pre-

sero la moglie e i suoi figliuoli ch'erano

piccoli; e non parendo loro poter vivere

sicuri se non s'iuóignorivano della fortezza,

e non volendo il castellano darla loro, ma-

donna Caterina, che così si chiamava la con-

tessa, promise a' congiurati, se la lasciava-

no eulrare in quella, di farla consegnare

loro, e che ritenessero appresso di loro i

Suoi ilgliuoli per istatichi. Costoro sotto que-

sta fede ve la lasciarono entrare; la quale

come fu dentro, dalle mura rimproverò lo-

ro la morte del marito, e ipinacciogli d ogni

qualità di vendetta. E per mostrare che dei

Suoi ligliuoli non si curava, mostrò loro le

membra genitali, dicendo che aveva ancora

il modo a rifarne. Così costoro, scarsi di

consiglio, e tardi avvedutisi del loro errore,

con un perpetuo esilio patirono pena della

poca prudenza loro. Ma di lutti i pericoli

che possono dopo la esecuzione avvenire;

,

non ci è il più certo, né quello che sia più

da temere, che quando il popolo è amico
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Jel principe clie tu hai morto; perchè a

questo i congiurati non hanno rimedio al-

cuno, perchè e' non se ne possono mai as-

sicurare. In esempio ci è Cesare, Il quale,

per avere il popolo di Roma amico, fu ven-

dicato da lui; perchè avendo cacciati i con-

giurali di Roma, fu cagicme che iùrono tutti

in vari tempi e in vari luoghi ammazzati.

Le congiure che si fanno contro alla patria,

sono meno pericolose per coloro che le

fanno, che non sono quelle che si fanno

contro ai principi, perchè nel maneggiarle

vi sono meno pericoli che in quelle; nello ese-

guirle vi sono quelli medesimi; dopo la ese-

cuzione non ve n' è alcuno. Nel maneggiarle

non vi sono pericoli molti, perchè un cittadi-

no può ordinarsi alla potenza senza manifesta-

re l'animo e disegno suo ad alcuno, e se quellt

suoi orJini non gli sono interrotti , segurio

felicemente rinipresa sua; se gli sono in-

terrotti con qualche legge, aspettar tempo,
ed entrare per altra via. Questo s'intende

in una repubblica dove è qualche parte di

corruzione perchè in una non corrotta, non
vi avendo luogo nessun principio cattivo,

non possono cadere in un suo cittadino

questi pensieri. Possono adurKjue i cittadini

per molli mezzi e molte vie aspiiare al prin-

cipato, dove ei non portano pericolo di es»
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sere oppressi, si perchè le repuljblì che sono

più tarde che un principe, dubitano meglio,

e per questo sono manco caute; sì perchè

hanno più rispetto ai loro cittadini gi'andi,

e per qaest > quelli sono più audaci e più

animosi a ia.'" loio jonlro. Ciascuno ha letto

la Congiura di Catihna scritta da Salustio,

e sa come,, poi che la congiura fu "^coperta,

Catilina non solaniente stette in Ro na, ma
venne in senato, e disse vlllanlr) al senato

ed al consolo: tanto era il risp.tto c!je quel-

la città aveva ai suoi cittadini. E partito che

fu di Roma, e ch'e;^li era di gi<à in su gli

eserciti, non si sarebbe preso Lentulo e

quegli altri, se non si fussero avute lettere

di lor m:ino cne ali accusavano manifesta-

mente. Annone, grandissimo cittadino in

Cartagine, ispirando alla tirannide, aveva

ordinato n die nozze d'una sua figliuola di

«lYvelenare tutto il senato, e dipoi farsi prin-

cipe. Intesasi questa cosa, non vi fece il se-

nato altra provvisione che d'una legge, la

quale poneva termine all^ spese de conviti

e delle nozze; tanto fu il rispetto eh' egli

ebbero alle qualità sue. E' ben vero che

nello esf^guire una congiura contro alla pa-

tria vi è pili difficultà e maggiori pericoli,

perchè rade volte è che bastino le tue forze

proprie cospirando contro a tanti; e ciascu-

no non è principe d'uno esercito, come era
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elle tanno ad un tratto e con la forza occupata

la patria. Perchè a simili è la via assai facile ed

assai sicura ; ma gli altri che non hanno

tante aggiunte di forze, conviene che fac-

ciano la cosa o con inganno ed arte, o con

forze forestiere. Quanto ali inganno ed al-

l'arte, avendo Pisistrato ateniese vinti i Me-
garensi, e per questo acquistata grazia nel

popolo, usci una mattina fuori ferito, di-

cendo che la nobiltà per invidia Faveva In-

giuriato, e domandò di poter menare armali

seco per guardia sua. Da questa autorità fa-

cilmente salse a tanta grandezza, che di-

Tentò tiranno d'Atene. Pandolfo Petrucci

tornò con altri fuoriusciti in Siena, e gli fu

data la guardia della piazza in governo,

come cosa meccanica , e che gli altri rifiu-

tarono ; nondlmanco quelli armati con il

tempo gli dierono tanta riputazione, che in

poco tempo ne diventò principe. Molti al-

tri hanno tenute altre industrie ed altri

modi, e con ispazlo di tèmpo e senza pe-

ricolo vi si sono condotti. Quelli che con
forza loro, o con eserciti esterni, hanno con-

giurato per occupare la patria, hanno avuto

vari eventi, secondo la fortuna. Catllina

preallegato vi rovinò sotto. Annone, di chi

di soprj facemmo menzione, non essendo

ciuscito il yeleao, armò di partigiani molte
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anigljaia di persone, e loro ecl egli furono

morti. Alcuni primi citladini di Tebe per
farsi tiranni cliiamarono in aiuto uno eser-

cito spartano, e presero la tirannide di quel-

la città. Tanto clie, esaminate tutte le con-

giure fatte contro alla patria , non ne tro-

verai alcuna o poche, che nel maneggiarle

siano oppresse; ma tutte o sono riuscite, o

sono rovinate nella esecuzione. Eseguite

ch'elle sono, ancora non portano altri pe-

ricoli, che si porli la natura del principato

in sé, perchè divenuto clie uno è tiranno,

ha i suoi naturali ed ordinari pericoli che

gli arreca la tirannide, alli f[uali non ha al-

tri rimedi che eli sopra si siano discorsi

.

Questo è quanto mi è occorso scrivere delle

congiure; e se io ho ragionato di quelle che

si fanno con il ferro, e non col veleno, na-

sce che l'hanno tutte un medesimo ordine.

Vero è che quelle del veleno sono più pe-

ricolose per essere più incerte; perchè non

si ha comodità per ognuno, e bisogna con-

ferirlo con chi riia, e questa necessità del

conferire ti fa pericolo. Dipoi per molte ca-

gioni un beveraggio di veleno non può es-

ser mortale, come intervenne a quelli che

ammazzarono Commodo, che avendo quello

ributtato il veleno che gli avevano dato, fu-

rono forzati a strangolarlo se vollero che

morisse. Non hanno pertanto i principi U
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maggiore nlraico che la congiura, percliè,

fatta clie è una coni^iura loro < or» Irò, o la

gli ammazza o la gTiniama. Perciiè se la

riesce, e' muoiono; se la si scuopre e loro

ammazzino i congiurati , si crede sempre

che quella sia stata invenzione di quel prin-

cipe per isfogare Favarizia e la crud^dlà sna

contro al sangue ed alla roba di quelli che

egli ha morti. Non yogllo però mancare di

avvertire quel principe o quella repubblica,

contro a chi fusse congiurato, cir abbiano

avvertenza, quando una congiura si mani-

festa loro, innanzi che facciano impresa di

vendicarla, di cercare ed intendere molto

Lene la qualità d'essa ^ e misurino bene le

condizioni de' congiurati e le loro; e quan-

do la trovino grossa e potente, non lascuo-

prano mai, inflno a tanto che si siano pre-

parati con forze sufHcienti ad opprimerla,

altrimenti facendo, scuoprirebbero la loro

rovina
;
però debbono con ogni industria

dissimularla, perchè i congiurati reggendosi

scoperti, cacciati da necessità, oper^ino Sf uza

rispetto. In esempio ci sono i Romani, i

quali avendo lasciato due legioni di soldati

a guardie de' Capuani contro ai Sanniti,

come altrove dicemmo, congiurarono quelli

capi delle legioni insieme d'opprimerei Ca-

puani: la qu;d cosa intesasi a Roma, com-

messero a Rutilio, nuovo consolo, che vi
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provvedesse; il quale, per adflornientare i

congiurati, pubblicò come il senato aveva

raffermo le stanze alle legioni capuane. Il

che credendosi quelli soldati, e parendo loro

aver tempo ad eseguir il disegno loro, noa
cercarono d'accelerare la cosa, e così stet-

tero infìno che cominciarono a veder che il

consolo gli separava 1 uno dallaltro: la qual

cosa, generato in loro sospetto, fece che si

scopersero, e mandarono ad esecuzione la

voglia loro. Ne può essere questo maggiore

esempio nell'una e nelfaltra parte
,
perchè

per questo si vede, quanto gli uomini sono

lenti nelle cose, dove ei credono avere tem-

po, e quanto ei sono presti dove la neces-

sità gli caccia. Nò può un principe o una

repubblica, che vuol differire lo scuoprire

una conojiura a suo vanta2:2:io, usare termi-

ne migliore, che offerire di prossimo occa-

sione con arte ai congiurati, acciocché aspet-

tando quella, o parendo loro aver tempo,

diano tempo a quello o a quella a gastigarli.

Chi ha fatto altrimenti, ha accelerato la sua

rovina; come fece il duca d'Atene e Gu-
gliebno de' Pazzi. II duca, diventato tiranno

di Firenze, ed intendendo essersili consriu-

rato contro, fece, senza esaminare allilmenti

la cosa, pigliare uno de' congiurati: il che

fece subito pigliare le armi agli altri,etor-

gli lo stato. Guglielmo, sendo commissario

in Val di CUbdajia nel miìlecin(|ueceat^uao,
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ed avendo inteso come in Arezzo era con-

giura in favore àe Vitelli, per torre que !a

terra ai Fiorentini, subito se n'andò in quella

città, e senza pensare alle forze de' congiu-

ìati o alle sue, e senza propararsi di al-

cuna forza, con il consiglio del vescovo suo

llgliuoio fece pigliare uno de congiurati;

dopo la qual presura gli altri subito pre-

sero 1© armi, e tolsero la terra ai Fiorenti-

ni, e Guiillehno di commissario diventò r>ri-

gione. Ma quando le congiure sono deboli

,

si possono e debbonsi senza rispetto oppri-

mere. Non è ancora da imitare in alcun

modo due termini usati, quasi contrari Tuno
ali altro: l'uno del prenominato duca d .V-

tene, il quale per mostrare di credere d'a-

yere la benivolenza de' cittadini fiorentini,

fece morir uno che gli manifestò una con-

giura; Faltro di Dione siracusano, il quale

per tentar l'animo di alcuno, ch'egli aveva

a sospetto, consenti a Calippo, nel quale

ei confidava, che mostrasse di fargli una
congiura contro, e tutti due questi capi-

tarono male: perchè l'uno tolse l'animo agli

accusatori, e dettelo a chi volse congiurare,

l'altro dette la via facile alla morte sua,

anzi fu egli proprio capo della sua congiura,

come per esperienza gì' intervenne, perchè

Calippo potendo senza rispetto praticare

contro a Dione, praticò tanto ahe gli tolse

lo stalo e In vita.
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CAPITOLO VII.

Donde nasce che le Mutazioni dalla libertà

alla sen^itùy e dalla servitii alla libertà
,

alcuna n è senza sangue , alcuna n' è

piena.

jJubitera' forse alcuno donde nasca che

molte mutazioni clie si fanno dalla vita li-

bera alla tirannica, e, per contrario, alcuna

se ne faccia con sangue, alcuna senza; per-

chè (come per le istorie si comprende) in

simili variazioni alcuna volta sono stati morti

infiniti uomini, alcuna volta non è stato in-

giuriato alcuno, come intervenne nella mu-

tazione che fece Roma dai re ai consoli
,

dove non furono cacciati altri che i Tar-

quinia fuora della offensione di qualunque

altro. Il che dipende da questo, perchè

quello stato che si muta, nacque con vio-

lenza, o no; e perchè quando e' nasce con

violenza , conviene nasca con ingiuria di

molli, è necessario poi nella rovina sua che

gli ingiuriati si voghano vendicare , e da

questo desiderio di vendetta nasce il san-

gue e la morte degli uomini. Ma quando

quello stato è causato da un comune con-

senso d' una universalità che lo ha fallo

grande, non ha cagione poi, quando rovina

letta universalità, di ofiendere altri che lì
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capo. E di questa sorle fu lo stato di i\o-

m^ì, e la cacciata de' Tarqiiini, come fu in-

cora in Firenze lo slato de Medici, che poi

nella royina loro nel mille quattrocento no-

vanlaquattro non furono offesi altri che loro.

E così tah mutazioni non vengono ad es-

ser molto pericolose, ma son bene perico-

losissime quelle che sono fatte da quelli che

si hanno a vendicare, le quali furono sem-

pre mai di sorte, da fare, non che altro,

sbigottire chi le legge. E perchè di questi

esempi ne sono piene le istorie, io le vo-

glio lasciare indietro.

C VPITOLO yiii.

chi vuole Alterare una Repubblica, debhe

considerare il soggetto di quella.

X^ si è di sopra discorso come un tribto cit-

tadino non può male operare in una r'^pub-

blica che non sia corrotta; la quii coulIu-

gione si t'ortifu'a, oltre alle ragioni che al-

lora si diss:^ro, con iVsrtuipiodi Spurio Cas-

sio e di MriJiho CipitoLno. fi quale Spur
rio, sendo uomo auibizioso, e volendo pi-

gliare autori Là eslraordinaria in Koma, &
guadagnarsi la plebe con il fargli molti be-

nefìzi, come * ra di vendergli quelli cauijii

phe i Romani avevano tolti agli Ernici, fa
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scoperta da' Padri questa sua ambizione, ed
intanto recala a sospetto, che parlando egli

al popolo, ed offerendo di dargli quelli da-

nari che s erano ritratti de' grani che il

pubblico aveva Tatti venire di Sicilia , al

tutto li ricusò, parendo a quello cbe Spu-
rio volesse dare loro il pregio della loro li-

bertà. Ma se tal popolo fasae stato corrot-

to, non arebbe ricusato detto prezzo, e gli

arebbe aperta alla tirannide quella via che

gli chiuse. Fa molto maggiore esempio dì

questo Manlio Capitolino, perchè mediante
costui si vede quanta virtù d'animo e di

corpo, quante buone opere fatte in favore

della patria cancella dipoi una brutta cupi-

dità di regnare, la quale, come si vede, nac-

que in costui per 1 invidia che lui aveva

degli onori che erano fatti a Cammillo; e

venne in tanta cecità di mente, che non
pensando al modo del vivere della città,

non esaminando il soggetto, quale esso ave-

va, non atto a ricevere ancora trista forma,

si mise a far tumulti in Roma contro al se-

nato fi contro alle leggi patrie. Dove si co-

nosce la perfezione di quella città e la

bontà della materia sua, perchè nel caso

suo nessuno della nobiltà, ancora che fas-

cerò acorrimi difensori Tuno dell'altro, si

mosse a favorirlo, nessuno de' parenti fece

ituipresa in suo favore, e con gli altri ac-
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cusati solevano coniparire sorcljdati, vestili

di nero, tutti mesti, per cattare misericor-

dia in favore deJl accusato, e con JManlio

non se ne vide alcuno. I tribuni della ple-

be, cbe solevano sempre favorire le cose

che pareva venissero in benefizio del po-

polo, e quanto erano più contro ai nol^iii,

tanto più le tiravano innanzi, in rjueslo caso

si unirono coi nobili per opprimere una co-

mune peste. Il popolo di Roma, desidero-

sissimo dell'utile proprio, ed amatore delle

cose che venivano contro alla nobillà, av-

venga che facesse a Manlio assai favori, non-

dimeno come i tribuni lo citarono, e che ri-

messero la causa sua al giudizio del popolo,

quel popolo, diyenlato di difensore giudice,

senza rispetto alcuno lo condannò a morte.

Pertanto io non credo che sia esemplo in

questa istoria più allo a mostrare la bontà di

tutti gli ordini di quella jepubblica, quanto
è questo, veggendo che nessuno di quella

città si mosse a difendere un cittadino pie-

no d'ogni virtìi, e che pubblicamente e pri-

vatamente aveva fatte moltissime opere lau-

dabili: perchè in tulli loro potè più Tamore
della patria, che nessun altro rispetto, e

considerarono molto più ai p«-ricoli presenti

che da lui dipendevano, che ai meriti pas-

sati, tanto che con la morte sua e' si libe-

rarono. E Tito Livio dice : Jlunc cxitum ha»

iuit yir^ nisi in libera civitate natu^ essai^mer
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morahiUs. Dove sono da considerare due
cose; Tuna, che per altri modi si ha a cer-

care gloria in una città corrotta, che in una
elle ancora viva politicamente; 1 altra, eh'

è

quasi quel medesimo che la prima, che gli

uomini nel procedere loro, e tanto più nelle

azioni grandi, debbono considerare i tempi,

ed accomodarsi a quelli; e coloro cìie per

cattiva elezione, oper naturale inclmazione

si discordano dai tempi, vivono il più delle

volte infelici, ed hanno cattivo esito le azio-

dì loro; al contrario, Thanno quelli cbe si

concordano col tempo. E senaa dubbio per

le parole preallegate dell' Istorico si può
conchiudere, che se Manlio fusse nato nei

tempi di Mario e di Siila, Aora già la ma-
teria era corrotta, e dove esso arebbe po-

tuto imprimere la forma dellambizione sua,

arebbe avuti quelli medesimi seguiti e suc-

cessi che Mario e Siila, e gli altri poi che

dopo loro alla tiranni le aspirarono. Cosi

medesimamente se Sdla e Mario fussero

Stati nei tempi di Manlio, sarebbero stati

intra le prime loro imprese oppressi. Per-

chè un uomo può bene cominciare <;on suoi

modi e con suoi tristi termini a corrompere

un popolo d una città, ma gli è impossibile

che la vita di uno basii a corromperla in

modo che egli medesimo ne possa tr.ir frut'

to; e quando bene e' fusóe possibile con
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iiingliezza di tempo che lo facesse, sarebbe

impossibile quanto al moJ.o del procedere

degli uomini, che sono impazienti, e non
possono bmgamente differire una loro pas-

sione. Appresso s ingannano nelle cose loro,

e in quelle massime che desiderano assai;

talché, o per poca pazienza o per ingan-

narsene, entrerebbero in impresa contro a

tempo, e capiterebbero male. Però è biso-

gno, a voler pigliare autorità in una re-

pubblica, e mettervi trista forma, trovare la

materia disordinata dal tempo, e che a poco
a poi":o, e di generazione in generazione, si

sia condotta al disordine; la quale vi si con-

duce di necessità, quando ella non sia, co-

me di sopra si discorse , spesso rinfrescata

di buoni esempi, o con nuove leggi ritirata

verso i principj suoi. Sarebbe adunque stato

Manlio un uomo raro e memorabile se fus-

se nato in una città corrotta, E però deb-

bono i cittadini che nelle repubbliche fan-

no alcuna impresa, o in favore della liberlà

o In favore della tirannide, considerare il

soggetto che eglino hanno, e giudicare da
quello la dilììcullà delle imprese loro. Per-

chè tanto è di Ilici le e pericoloso voler fare

libero un popolo che voglia viver servo,

quanto è voler fare servo un popolo che
voglia vivere libero. E perchè di sopra si

dice, che gli uomini nello operare debbono
Machiavelli^ voi. Ili, zq
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consiilevare la qualità de tempi, r proce-

dere secondo rjueili, ne parleremo a lungo

nel seguente capitolo.

CAPITOLO IX.

Come conviene f'ariaie coi Tempi, volendo

sempre aver buona Fu rLuna.

lo ho considerato più volte come la cagio-

ne della trista e della buona fortuna degli

nomini è riscontrare il modo del procedere

suo con i tempi. Perchè e' si vede che gli

uomini nell'opere loro procedono alcuni con

impeto, alcuni con rispetto e con cauzione.

E perchè nell'uno e nel! altro di questi mo-
di si passano i termini convenienti, non si

potendo osservare la vera via , nell uno e

nellallro si erra. Ma quello viene ad errar

meno, ed avere la fortuna prospera , che

riscontra, come io ho detto, con il suo mo-
do il tempo, e sempre mai si procede, se-

condo ti sforza la natura. Ciascuno sa come
Fabio Massimo procedeva con 1 esercito suo

rispeltivarnenle e cautamente discosto da
ogni impelo e da ogni audacia romana , e

la buona forlana fece che questo suo modo
riscontrò bene coi tempi. Perchè sendo ve-

nuto Annibale in Italia giovine, e con una

fortuna fresca, ed avendo già rotto il pop©-
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lo romano due \folte, ed essenrlo quella re-

pubblica priva qiiasi della sua biiDiìa mili-

zia, e sbigottita, non potette sortir miglior

fortuna che avere un capitano, il (juale con

la sua tardità e cauzione tenesse a bada il

nimico. ISè ancora Fabio potette riscontrare

tempi più convenienti ai modi suoi, di che

«acque che fu glorioso. E che Fabio iaces-

r^e questo per natura e non per elezione, si

vede, che volendo Scipione passare in Af-

frica con quelli eserciti per ultimare la guer-

ra, Fabio la contraddisse assai, come quel-

lo che non si poteva spiccare dai suoi mo-
di e dalla consuetudine sua. Talché se fus-

se stato a lui, Annibale sarebbe ancora in

Italia, come quello che non si avvedeva
eh egli erano mutati i tempi, e che biso-

gnava mutare modo di guerra. E se Fabio
fusse stato re di Roma, poteva facilmente

perdere quella guerra; perchè non arebbe
saputo variare col procedere suo, secondo
che variavano i tempi. Ma sondo nato in

una repubblica, dov'erano diversi cittadini

e diversi umori, come ella ebbe Fabio,' che
lu ottimo ne' tempi debiti a sostenere la

guerra, cosi ebbe poi Scipione nei teaipi

atti a vincerla. Di qui nasce che una re-

pubblica ha maggior vita, ed ha più lunga-

mei te buona fortuna che un principato, per-

chè ella può meglio acoomodar.si alla di ver-



4^2 de' DISCORST,

sita deHeniporali, per la diversità de' cil!a-

dini cfce sono in quella, che non pnò un
principe. Perchè nn uomo che sia consueto

a procedere in un modo, non si muta mai,

come è detto, e conviene di necessità, quan-

do si mutano i tempi disformi a quel suo

modo, die rovini. Piero Soderini, altre

volte preallegato, procedeva in tutte le cose

sue con umanità e pazienza. Prosperò e^li

e la sud patria, mentre che i lewpi furono

conformi al modo del procedere suo ; ma
come vennero dipoi tempi, dove bisognava

rompere la pazienza e 1 umanità , non Io

seppe fiìre; tal- ìiè insieme conia sua patria

rovinò. Papa Giulio li piocedette in tutto

il tempo dui suo ponllticato con impeto e

con lurla; e per(];è i tempi T accompagnri-

rono bene, gli riuscirono le sue imprese

tutte. Ma se Risserò venuti altri tempi, che

avessero ricereo altro consiglio, di necessità

rovinava; perchè non arebbe mutato nò mo-

do né ordine nel maneggiarsi. E che noi

non ci possiamo mutare, ne sono cagione

dap. cose. li una, che noi non ci possiaUiO

tìppr)rre a quello a «he e' inclinala natura.

L vi:-.!, che avendo uno con un modo di

procedere prosperato assrii, non è possibile

piMSuadergll che possa far bene a procedere

altrimenti; donde ne nasce che in un uomo
la lurtiiiìa varia, perchè ella varia i tempi

,
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ed egli non varia i modi. Nascene ancora

,la rovina della città, per non si variar gli

ordini delle repubLIiche co tempi , come
lungamente di sopra discorremmo. IMa sono

più tarde, perchè le penano più a variare:

perchè bisogna che venganotempi che com-

muovino tutta la repubblica, a che un solo

col variare il modo del procedere non ba-

sta. E perchè noi abbiamo fatto menzione

ì\i Fabio Massimo, che tenne a bada Anni-

Lale, mi pare da discorrere nel capitolo se-

guente, se un capitano, volendo far la gior-

nata in modo col nimico, può esser impedito

da quello che non la faccia.

CAPITOLO X.

Che un Capitano non può fiigglre la Giorna-

ta quando l'avversario la vuol fare in ogni

modo.

C^NEus Sulpitius Dictator adversus Gallos heL

ìum irahebat, nolens se Jurtunae committcre

adversus hostem^ quem tempus deteriorem in

dies^ et locus alienus^faceret. Quando è se-

guito uno errore, dove tutti gli uomini, o

la maggior parte s'ingannano, io non credo

che sia male molte volte riprovarlo. Pertanto

ancora ch'io abbia di sopra più volte mostra-

to quanto le azioni circa le cose grandi
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siano clisformi a quelle degli antichi lémpf,

nondimeno non mi pur superfluo al presen-

te replicarlo. Perchè se in alcuna parte si

devia dagli antichi ordini, si devia massi-

mamente nelle azioni militari, dove al pre-

sente non è osservata alcuna di quelle co-

se che dagli antichi erano stimate assai. Ed
è nato questo inconveniente, perchè le re-

pubbliche ed i principi hanno imposto que-

sta cura ad altri, e per fuggire i pericoli si

sono discostati da questo esercizio; e se pure

si vede qualche volta un re de' tempi no-

stri andare in persona, non si crede però

che da lui nascano altri modi che meriti-

no più laude. Perchè quello esercizio, quan-

do pure lo fanno, Io fanno a pompa, e non

per alcuna altra laudabile cagiona. Pure que-

sti fanno minori errori , rivedendo i loro

eserciti qualche volta in viso, tenendo ap-

presso di loro il titolo deirimperio, chenon
fanno le repubbliche, e massimamente le

italiane, le quali fidandosi d'altrui, né s in-

tendono in alcuna cosa di quello che appar-

tenga alla guerra, e, dallaltro canto, volen-

do, per parere d' essere loro il principe,

deliberarne, fanno in tale deliberazione mil-

le errori. E benché d'alcuno ne abbia di-

scorso altrove, voglio al presente non uè

lacere uno iniportantissimo. Quando questi

principi oziosi, o repubbliche effeminale y
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mandano fuori un loro capitano, la più sa-

via commissione clie paia loro dargli, è quan-

do gì impongono, che per alcun modo noa
venga a giornata, anzi sopra ogni cosa si

guardi dalla zuffa; e parendo loro in que-

sto imitare la prudenza di Fabio Massimo,

elle differendo il combattere salvò lo stato

a* Romani, non intendono che la raa^rgior

parte delle volte questa commissione è nul-

la o è dannosa; perchè si debbe pigliare

questa conclusione, che un capitano che vo-

glia stare alla campii^na, non può fuggirò

la giornata qualunque volta il nimico la

vuole fare in ogni modo. E non è altro

questa commissione che dire: Fa' la gior-

nata a posta del nimico, e non a tua.

Perchè a volere stare in campagna, e non
far la giornata , non ci è altro rimedi*

sicuro che porsi cinquanta miglia alme-

no discosto dal nimico, e dipoi tenere buo-

ne spie, che venendo quello verso di te,

tu abbia tempo a discoslarti. Un altro par-

tito ci è, rinchiudersi in una città; e Tuno
e Taltro di questi due partiti ò dannosissi-

mo. INel primo si lascia in preda il paese

suo al nimico; ed un principe valente vorrà

piuttosto tentare la fortuna della zuffa, che

allungar la guerra con tanto danno de'sud-

ditl. Nel secondo partito è la perdita mani-

festa; perchè coayiene che riducendoli eoa
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«no esercito in una cillà, In yen^a ad es-

sere assediato, ed in poco tempo patir fa-

me e venire a dedizione. Talché higgire la

giornata per queste due vie è dannosissimo.

Il modo che tenne Fabio Massimo di stare

©e luoghi l'orti, è buono quando tu hai sì

virtuoso esercito che il nimico non abbia

ardire di venirti a trovare dt^ntro ai tuoi

vantaggi. Nò si può dire che Fabio fuggisse

la giornata, ma piuttosto che la volesse fare

a suo vantaggio. Perchè se Annibale fusse

ito a trovarlo, Fabio Farebbe aspettato, e

fatto giornata seco; ma Annibale non ardì

mai di combattere con lui a modo di qviei-

lo. Tanto che la giornata fu tu >». gita così da

Annibale, come da Fabio: ma se uno di

loro lavesse voluta fare in ogni modo, lai-

tro non vi aveva se non uno dei tre rime-

di, cioè i due sopraddetti, o fuggirsi. Che
questo che io dico sia vero, si vede mani-

festamente con mille esempi , e massime

nella guerra che i Romani l'ecero con Fi-

lippo di Macedonia padre di Perse; perchè

Filippo sendo assaltato dai Romani debberò

non venire alla zuffa, e per non vi venire

volle fare prima, come aveva fatto Fabio

Massimo in Italia, e si pose col suo eser-

cito sopra la sommità d un monte, dove si

afforzò assai, giudicando che i Romani non

avessero ardire di andare a trovarlo. Ma an-
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dativi, e comLnttulolo, lo cacciarono di quel

monte, ed egli non potendo resistere si iug-

gì con la ma^i^lor pj<rle delle genli. E quel

che lo salvò, che non fu consumato in tut-

to, lu la iniquità ilei paese, qual fece elie

i Romani non poterono seguirlo. Filippo

adunque non volendo azzult'arsi, ed essen-

dosi posto con il campo presso ai Romani,
si ebbe a fuggire; ed avendo conosciuto pei*

questa esperienza, tome non volendo com-

battere non gii bastala stare soprai mtinti,

e nelle terre non volendo rinchiudersi, de-

liberò pigliar 1 altro modo, di stare discosto

molte miglia al campo romano. Onde se i

Romani erano in una provine ia , ei se ne

andava neil altra : e cosi sempre donde i

Romani partivano, esso entrava. E v« ggen-

do al fine come n^ Ho allungare la guerra

per questa via le sue condizioni peggiora-

vano, e che i suoi soggetti, ora da lui, ora

dai nimici erano oppiessi, debberò di ten-

tare la fortuna della zuffa, e così venne con

i Romani ad una giornata giusta. È utile

adunque non combattere quando gli eser-

citi hanno queste condizioni che aveva l'e-

sercito di Fabio, e che ora ha quello di

Gneo Sulpizìo, cioè avere uno esercito sì

buono, clie il nimico non ardisca venirti a

trovare dentro alle fortezze tue, e ciie il

nimico sia in casa tua senza avere preso
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molto pie, àove ei patisca necessità del ti-

\ere. Ed è in questo caso il partito utile

,

per le ragioni che dice Tito Livio: Noìens

se furtunae commitiere adversus hustem
, quern

tempus (ìetenorem in clies^ et locus oìieiuis
,

faceret. Ma in ogni altro termine non si può
fnggir la giornata, se non con tuo disonore

e pericolo. Perchè fuggirsi, come fece Filip-

po, è come essere rotto, e con più vera;o-

gna, quanto meno s'è fatto prova della tua

TÌrtù. E se a lui riuscì salvarsi, non riusci-

rebbe ad un altro, che non fusse aiutato

dal paese come egli. Che Annibale non fus-

se maestro di guerra, nessuno mai non \o

diià, ed essendo all' incontro di Scipione in

Affrica, se egli avesse veduto vantaggio in

alluntijare la guerra, eTarebbe fatto; e per av-

ventura, senflo lui buon capitano, ed avendo

buono esercito, lo arebbe potuto fare, come
fece Fabio in Italia, ma non Tavendo fatto, 3Ì

debbe credere che qualche cagione impor-

tante lo muovesse. Perchè un principe che

abbia uno esercito messo insieme, e vegga

che per difetto di danari o d'amici ei noa
può tenere lungamente tale esercito, è mat-

to al tutto se non tenta la fortuna innanzi

che tal esercito s'abbia a risolvere; perchè

aspettando ei perde al certo, tentando po-

trebbe vincere. Un'altra cosa ci è ancora

^a stimare assai, la quale è: Che si debbe^
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eziandio perJenclo. vulere acquistar giuria;

e più gloria si lia ad esser vinto per forza^

elle per altro inconveniente che l'abbia fia-

to perdere. Sicché Annibale doveva essere

costretto da queste necessità. E, dall' al irò

canto, S "ipione
,

quando Annibale avesse

differita li giornata, e non gli fusse bastai*

Faninio d andarlo a trovare ne" luoghi forti,

non pativa per aver di già vinto Siface, e

acquistate tante terre in Affrica., che vi po-

teva star sicuro e con comodità come in Ita-

lia. Il che non interveniva ad Annibale
,

quando era airincontro di Fabio, nèa que-

sti Francesi, ch'erano all'incontro di Sulpi-

zio. Tanto meno ancora può fuggire la gior-

nata colui che con 1 esercito assalta il pae-

se altrui; perchè se e' vuole entrare nel pae-

se del nimico, gli conviene quando il nimi-

co se gli faccia incontro azzLi[Tarsi seco, e

se si pone a campo ad una terra, s'obbliga

tanto più alla zuila; come ne' tempi nostri

intervenne al duca Carlo di Borgogna, che

sendo a campo a Cloralio, terra de' Svizze-

ri, fu da Svizzeri assaltalo e rotto; e come
intervenne allesercito di Francia, che cam-

peggiando a Novara, fu medesimamente dai

Svizzeri rollo.
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CAPITOLO XI.

Che chi ha a fare con assai ^ ancora che sia

iiìferiore^ purché possa Sostenere i primi

Impeti y vince.

»La potenza de'trìbun ideila plebe nella città

eli Roma fu j^i'cirifle, e fu necessaria, come
molte volte da noi è stato discorso: perchè al-

trimenti non si sarebbe potuto porre freno al-

Fambizione della nobiltà, la quale arebbe

molto tempo innanzi corrotta quella repub-

blica, che la non si corruppe. TSondimeno,

perchè in ogni cosa, come altre volte si è

detto, è nascosto qualche proprio male che

fa surgere nuovi accidenti, è necessario a

questi con nuovi ordini provvedere. Essen-

do pertanto divenuta 1 autorità tribunizia in-

solente, e formi<labile alla nobiltà ed a tutta

Boma, e ne sarebbe nato qualche inconve-

niente dannoso alla libertà romana
, se da

Appio Claudio non fusse stato mostrato il

modo con il quale si avevano a difendere

contro allambizione de'tribuni; il quale fu

.che trovarono sempre infra loro qualcuno

che fiisse o pauroso o corruttibile o ama-

tore del comun bene, talmente che lo di-

sponevano ad opporsi alla volontà di quelli

altri che volessero tirare innanzi alcuna
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deliberazione contro alla volontà elei sena^

to. Il quale rlmeilio fu un grande tempera-

mento a tanta autorità, e per molti tempi

giovò a Roma. La qual cosami ha fatto con-

siderare: Che qualunque volta e' sono moki
polenti uniti contro ad un altropotente, an-

cora clie tutti insieme siano muUo più po-

tenti di quello, nondimanco si debbe sem-

pre sperare più in quello solo, e meno ga-

gliardo, clie in quelli assai, ancora che ga-

gliardissimi. Perchè, lasciando stare tutte

quelle cose, delle quali uno solo si può più

che molti prevalere, che sono iuiinite, sem-

pre occorrerà questo, die potrà, usando un
poco d industria, disunire gli assai, e quel

corpo eh era gagliardo, tar debole. Io noa

voglio in questo addurre antichi esempi
,

elle ce ne sarebbero assai, ma voglio mi ba-

stino i moderni , seguiti ne' tempi nostri.

Congiurò nel '4'H tutta Italia contro a \ i-

niziani, e poi che loro al tutto erano persi,

e non potevano stare più con l'esercito in

campagna, corruppero il signore Ijodovico

che governava Milano, e per tale corru-

zione fecero un accordo, nel quale non so-

lamente riebbero le terre perse, ma usur-

parono parte dello stato di Ferrara. E cosi

coloro che perdevano nella guerra, restaro-

no superiori nella pace. Pochi anni sono

on'^iiirò contro a Francia tutto il mondoj
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nondimeno avanti che si vif^ess*^ il finp del-

la guerra, Spagna si ribellò da' confetlerati;

e lece accordo seno, in modo che gli altri

confederali furono costretti poco dipoi ad

accordarsi ancora essi. Talché senza diiìdjio

6Ì debhe senipre mai l'are giuJicio, quiindo

e' si vede una guerra mossa da molli con-

tro ad uno, che quelFuno abbia a restare

superiore, quando sia di tale virtù che pos-

sa sostenere i primi impeti, e coi temporeg-

giarsi aspettarelempo,ptrcliè qnando e'non

fusse così, porterebbe mille pericoli; come
intervenne ai Yiniziani nell otto, i quali se

avessero potuto temporeggiare con lo eser-

cito francese, e avere tempo a guadagnarsi

alcuni di quelli che gb erano colb^gali con-

tro, arebbero fuggita (piella rovina: ma non
avendo vn-luose armi da potere temporeg-

giare il nimico, e per questo non avendo

avuto tempo a separarne alcuno, rovinaro-

no. Perchè si vide che il papa, riavute che

egli ebbe le cose sue, si lece loro amico, e

così Spagna; e mollo volentieri Tuno e 1 al-

tro di questi due principi arebbero salvato

loro lo slato di Lombardia contro a Fran-

cia, per non lo fare sì grande in Italia s'egli

avessero potuto. Potevano adunque i Vini-

y.iani (.lare parte per salvare il resto, il che

se loro avessero fatto in tempo che pares-

se che la non lùsse stata necessità ^ ed io-
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Danzi ai moti della guerra, era savissimo

partito; ma in su i moti era vituperoso, e

per avventura di poco profitto. ]\la innanzi

a tali moli, pochi in Yin<^^ia de^ cittadini

potevano vedere il pericolo, pochissimi ve-

dere il rimedio, e nessuno consigliarlo. Ma,
per tornare al principio di questo discorso,

conoìiiudo: Clje così come il senato roma-

no eLbe rimedio per hi salute della patria

contro allandjizione de' tribuni, per esser

molti, cosi ara rimedio qualunque principe

elle sia assaltato da molti, qualunque volta

ei sappia con prudenza usare termini con-

tenienti a disunirli.

CAPITOLO XII.

Come un Capitano prudente dehhe impoire

ogni necessità eli Coinhatitre ai suoi soldati^

e a quelli degV inimici toita>

Altre volte abbiamo discorso quanto sia

utile alle umane azioni la necessità, e a qual

gloria siano sute comJotte da quella, e co-

me da alcuni morali filosofi è stato scritto,

le mani e la lingua degli uomini (due no-

Jjdissimi instrumenti a nobilitarlo) non areb-

Lero operato periettamente, né condotle le

opere umane a qu^dla altezza clie si veg-

gono condotte, se dalla necessità non fus-
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seri) spinte. Semlo conosciuta adunque diagli

antichi capitani degli eserciti la virtù di tal

necessità, e quanto per quella ^li animi dei

soldati diventavano ostinati al combattere, fa-

cevano ogni opera, perchè i soldati loro lusse-

rò costretti da quella. E, daiPaltra parte, usava-

no ogni industria, perchè gli inimici sene libe-

rassero, e per questo molte volle apersero al

nimico quella via che essi gli potevano chiude-

re, ed ai SUOI soldati pro])rì chiusero quella,

che potevano lasciare aperta. Quello adunque
che desidera oche una città èi difenda ostina-

tamente, o che uno esercito in campagna
ostinatamente combatta, dehbe sopra ogni

altra cosa ingegnarsi di mettere ne' petti di

chi ha a combattere tale necessità. Onde un
capitano prudente, che avesse ad andare ad

una espugnazione d'una città, debbo misu-

rare la farililà o la diflìcultà dell espugnarla

dal conoscere e considerare qual necessità

costringa gli abitatori di quella a difender-

si. E quando vi trovi assai necessità che gli

costringa alli difesa, giudichi la espugna-

zione ditìj.jil a, altrimenti la giudichi fiu-ile.

Di (wà nasce che le terre dopo la ribellio-

ne sono più diffu ili ad acquistare che Io

non sono nel primo acquisto
;
perchè nel

principio non avendo cas;jone di temer di

p'.na, per non avere ofVeso, si a.'reidono

faciim^^^nle, ma pareu'lo loro, seniosi dipoi

ribeilalej avere oiiebu, e per questo leuioa*
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do la pena , diventato dilficlli ad essere

espugnate. Nasce ancora tale ostinazione dai

naturali odi che hanno i piincipi vicini e

repubbliche vione Tuno con Taltro, il che

procede da ambizione di dominare e gelo-

sia del loro stalo, massimamente se le sono

repubbliche, come interviene in Toscana:

la qual gara e contenzione ha fatto e farà

sempre difficile la espugnazione Tuna del-

l'altra. Pertanto chi considt^rerà bene i vi-

cini della città di Firenze ed i vicini della

città di Vinegia, non si maraviglierà, come
molti Fanno, che Firenze abbia più speso nelle

guerre , ed acquistato meno di Vinegia;

perchè lutto nasce da non avere avuto i

Viniziani le terre vicine si ostinate alla di-

fesa quanto ha avuto Firenze, per essere

state tutte le città vicine a Vinegia use a

vivere sotto un principe, e non libere ; e

quelli che sono consueti a servire, stimano

molte volte poco il mutare padrone, anzi

molte volte lo desiderano. Talché Vinegia,

benché abbia avuti i vicini più potenti che
Firenze, per avere trovale le terre mieno

ostinate, le ha potuto più tosto vincere, che
non ha fatto quella, sendo circondata da
tutte città libere. Debbe adunque un capi-

tano, per tornare al primo discorso, quando
egli assalta una terra, con ogni diligenza

ingegnarsi di levare a' difensori di quella

Mudi lavelli, voi. 111. 3o
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laìe necessità, e per consegnenza tale osli-

Tiazìone, promettendo perdono, se egli hanno
paura della pena; e se egli avessero paura
della libertà, mostrare di non andare con-

tro al comune bene, ma contro a pochi am-
biziosi della città. La cpinl cosa molte volte

La facilitato 1 imprese e Tcspugnazioni delle

terre. E benché simili colori siano iacilmen-

te conosciuti, e massime dagli uomini pru-

denti, nondimeno vi sono spesso ingannati

i popoli, i quali, cupidi della presente pace,

chiudono gli occhi a qualunque altro lac-

cio, che sotto le larghe promesse si tendes-

se; e per questa via infinite città sono di-

ventate serve, come intervenne a Firenze

nei prossimi tempi, e come intervenne a

Crasso ed airésercito suo, il quale, ancora

che conoscesse le vane promesse de' Parti,

le quiili erano fatte per tor via la necessità

ai su(ti soldati del difendersi, nondimeno
non potette tenerli ostinati, accecati dalle

offerte della pace ch'erano fatte loro dai

loro nimici, come si vede particolarmen-

te leggendo la vita di quello. Dico per-

tanto, che avendo i Sanniti, fuora della con-

venzione dellaccordo
,
per Tambizione di

pochi, corso e predalo sopra i cnmpi dei

confederati romani, ed avendo dipoi man-

dati ambasciadori a Roma a chieder pace,

offerendo di restituire le cose predate, e di



i^arc prigioni gli autori de' tumulti e della

preda, furono ributtati da^ Romani: e ritor-

nati a Sannio senza speranza d'accordo

,

Claudio Ponzio, capitano allora delTesercito

de' Sanniti, con una sua notabile orazione

mostrò, come i Romani volevano in ogni

modo guerra, e benché per loro si deside-

rasse la pace , la necessità gli faceva se-

guire la guerra, dicendo queste parole: Ju-

slum est bellinn^ qiiihus nccessarium^ et pia

erma, rjuibus nisi in arrnis spes est: sopra

la qual necessità egli fondò con gli suoi sol-

dati la speran?;a della vittoria. E per non

avere a tornare più sopra questa materia
,

mi pare d addurvi quelli esempi romani che

sono più degni d'annotazione. Era Gaio Ma-
nilio con Tesercito alFincontro de' Veienti,

ed essendo parte dell' esercito veientano

entrato dentro agli steccati di Manilio, corse

Manilio con una banda al soccorso di quel-

li, e perchè i Veienti non potessero salvarsi,

occupò lutti gli aditi del campo; onde veg-

gendosi i Veienti rinchiusi, cominciarono a

Combattere con tanta rabbia, eli' egli am-

mazzarono Manilio, ed arebbero tutto il re-

sto de' Romani oppresso, se dalla prudenza
d'un tribuno non fusse stato loro aperta la

via ad andarsene. Dove si vede, come men-
tre la necessità costrinse i Veienti a com-
Lattere.^ e' combatterono ferocissimaraeiate,
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ma quando videto aperta la via, pensarono
più a fuggire che a combattere. Erano en-

trati i Volaci e gli Equi con gli eserciti loro

ne' confini romani. Mandossi loro alf incon-

tro i consoli. Talché nel travagliare la zuf-

fa, Teserclto de' Volaci, del quale era capo

Vezio Messio, si trovòad un tratto rinchiuso

tra gli sleccati suoi, occupati da' Romaici,

e l'altro esercito romano; e reggendo come
gli bisognava o morire, o farsi la via col

ferro, disse ai suoi soldati queste parole: /.'e

mecum^ non niiirus^ nec valium^ sed armati

armatis ohstant\ vii Iute pares , necessitate ,

ijuae ultimwn ac maximum telum est^ supe^

riores esiis. Sicché qnesta necessità è chia-

mata da Tito Livio Ultimum ac maximum

lELUM. Cammillo, prudeutissimo di tutti i

capitani romani, sendo già dentro nella città

dei Veienti con il suo esercito
,
per facili-

tare il pigliare quella, e torre ai nimici una

ultima necessità di difendersi, comandò in

modo, che i Veienti udirono che nessuno

offendesse quelli che fussero disarmati. Tal-

ché, gittate le armi in terra, si prese quella

città quasi senza sangue. Il qual modo fu

dipoi da molti capitani osservato.
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CAPITOLO XTII.

Dove sìa più da Confidare, o in un huone

Capitano che abbia l'esercito dehole^ o in

uno huono Esercito che abbia il CapitmiQ

debole^

JLjsseisdo diventato Corlolano esule di Ro-

ma, se ne andò ai Yolsci, doTe contratto

uno esercito per vendicarsi contro ai suoi

cittadini, se ne venne a Roma; donde di-

poi si partì, più per la pietà della sua ma-
dre, che per Je forze de' Romani. Sopra il

qual luogo Tito Livio dice, essersi per que-

sto conosciuto, come la repubblica romana
crebbe piij per la virtù de' capitani , che

de' soldati, considerato come i \oIsci per

Taddietro erano stati vinti, e s^oìo poi ave-

vano vinto che Coriolano fu loro capitano.

E benché Livio tenga tale opinione, nondi-

meno si vede in molti luoghi della sua isto-

ria, la virtù de' soldati senza capitano aver

fatto maravigllose prove, ed essere stati più

ordinati e più feroci dopo la morte de' con-

soli loro, che innanzi che morissero, come
occorse nelfesercito che i Romani avevano
in Ispagna sotto gli Scipioni, il quale, morti
i due capitani, potè con fa virtù sua, non
«olainenle salvar sé stesso, ma vincere il ai-
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miro, e conservar quella provincia alla re-

pubblica. Talché, discorreiidu lulto, si tro-

veranno molli esempi, dove solo la virtù

de^ soldati ara vinto la giornata, e molti al-

tri, dove solo la virtù de' capitani ara fallo

il medesimo effello ; in modo che si può
giudicare 1 uno abbia bisogno dell altro, e

Faltro delTuno. Ecci bene da considerare

prima, qual sia più da temere^ o d'un buo-

no esercito male capitanato, o d un buono
capitano accompagnato da cattivo esercita.

£ seguendo in questo 1 opinione di Cesare,

$i debbe slimare poco Tuno e 1 altro. Per-

chè, andando egli in Ispagna contro ad Afra-

bÌo e Petreio, che avevano un buono eser-

cito, disse che gli stimava poco:. Quia ibat

ad exeicitum sine duce, nmstrando la de-

bolezza dei capitani. Al contrario quando an-

dò lu Tessaglia contro a Pompeo, disse: f^ado

ad ducein òine exercilu. Puossi considerare

ìan* altra cosa, a quale è più facile, o ad un

buon capitano far un buono esercito, o ad un
buon esercito fare un buon capitano. Sopra

che dico, chetai quistione par decisa-.perchè

più facilmente molti buoni troveranno o in-

«truiranno uno, tanto che diventi buono, che

non farà uno molli. Lucuìlo quando fu man-

dalo contro a Mitridate, era al lutlo inesperto

4ella guerra: nondlmanco quel buono eser-

--- " '•^^"'•- "»--: ---* lo fecero*
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tosto un buon capitano. Armarono i Ro-

mani per difetto d'uomini assai servi, e gli

dierono ad esercitare a Sempronio Gracco,

il quale in poco tempo fece un buono eser-

cito. Pelopida ed Epajninonda, come altro-

ve dicemmo, poi che egli ebbero tratta Tebe
loro patria dalla servitù degli Spartani, ia

poco tempo fecero dei contadini tebani sol-

cati ottimi, che poterono non solamente

sostenere la milizia spartana, ma vincerla.

Sicché la cosa è pari, perchè 1 uno buono,

può trovar Taltro. Nondimeno un esercito

buono senza capo buono suole diventare

insolente e pericoloso, come diventò Te-

sercito di Macedonia dopo la morte di Ales-

sandro, e come erano i soldati veterani

nelle guerre civili. Tanto che io credo

che sia più da confidare assai in un capi,

tano eh' abbia tempo a instruire uomini-

e comodità d armarli, che in uno esercito

insolente con un capo tumultuario fatto da

lui. Però è da duplicare la gloria e la laude

a quelli capitani, che non solamente hanno
avuto a vincere il nimico, ma prima che

vengano alle mani con quello è convenuto

loro instruire Teserc'to loro, e farlo buono.

Perchè in questi si i-iostra doppia virti^i; e

tanto rara, che se tale fatica fusse stata

data a molti, ne sarebbero stimati e ripu-

tati meno assai che non sono.



47^ -0^' DISCORSI,

CAPITOLO XIV.

Le Invenzioni nuove che appariscono nel mezzo
delia Zuffa ^ e le Foci nuove che si odono

y

quali effetti facciano.

xJi quanto momento siane' conflìlti e nelle

zuffe un nuovo accidente che nasca per

cosa che di nuovo si vegga o oda, si dimo-

stra in assai luoghi , e massimamente per

questo esempio che occorse nella zuffa che

i Romani fecero con i Volsci , dove Quin-

zio veggendo inclinare uno de' corni del

suo esercito, cominciò a gridar forte, ch'egli

stessero saldi, perchè l'altro corno dell'e-

sercito era vittorioso. Con la qual parola,

avendo dato animo a' suoi e sbigottimento

a' nimici, vinse. E se tali voci in uno eser-

cito bene ordinato fanno effetti grandi, in

«no tumultuario e male ordinato li fanno

grandissimi, perchè al tutto e mosso da si-

mil vento. Io ne voglio addurre uno esem-

pio notabile occorso ne' nostri tempi. Era

la città di Perugia pochi anni sono divisa

in due parti, Oddi e Baglioni. Questi re-

gnavano, quelli altri erano esuli, i quali

avendo, mediante loro amici, ragunato eser-

cito, e ridottisi in alcuna loro terra propin-

qua a Perugia con il fasore della parte.
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tina notte entrarono in quella città, e senza

essere scoperti se ne venivano per pigliare

la piazza. E perctìè quella città in su tutti.

i canti deJle vie lia catene clie la tengono
sbarrata, avevano le genti oddesche davanti

«no die con una mazza ferrata rompeva i

serrami di quelle , acciocché i ca\alli po-

tessero passare, e restandogli a rompere solo

quella che sboccava in piazza, ed essendo

già levato il romore alfarmi, ed. essendo

colui che rompeva oppresso dalla turba che

gU veniva dietro, né potendo per questo

alzare bene le braccia per rompere, per

potersi maneggiare gli venne detto: Fatevi

indietro: la qual voce andando di grado in

grado, dicendo addietro, comincicra far fug-

gire gli ultimi, e di mano in mano gli altri

con tanta furia, che per loro medesimi si

ruppero; e così restò vano il disegno degli

Oddi per cagione di sì debole accidente^

Dove è da considerare che non tanto gli

ordini in uno esercito sono necessari
,
per

potere ordinatamente combattere, quanto

perchè ogni minimo accidente non ti disor-

dini. Perchè non per altro le moltitudini

popolari sono disutili per la guerra, se noa
perchè ogni romore, ogni voce, ogni stre-

pito gli altera, e fagli fuggire. E però uà
buono capitano, intra gli altri suoi ordini,

Jebbe ordinare chi sono quelli ch'abbiau()^
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a pigliare la sua voce e rimetterla ad altri;

eà assuefare i suoi soldati che non creda-

ne se non a quelli suoi capi, che non di-

cano se non quel che da lui è commesso;
perchè, non osservata bene questa parte,

a' è visto molte volte aver fatti disordini

grandissimi. Quanto al vedere cose nuove,

debhe ogni capitano ingegnarsi di farne ap-

parire alcuna, mentre che gli eserciti sono

alle mani, che dia animo ai suoi e tolgalo

agli inimici, perchè intra gli accidenti che

ti diano la vittoria, questo è eirieanlssimo.

Di che se ne può addurre per testimone

Gaio Sulpizio dittatore romano, il quale ve-

nendo a giornata con i Francesi, armò tutti

i Saccomani e gente vile del campo, e quelli

fatti salire sopra i muli ed altri somieri con

armi e insegne da parer gente a cavallo, li

mise dietro a un colle, e comandò che ad

un segno dato nel tempo che la zuffa fus-

se più gagliarda, si scuoprissero e mostras-

sinsi a' nimici. La qual cosa, così ordinata

e fatta, dette tanto terrore ai Francesi, che

perderono la giornata. E pero un buon ca-

pitano debbe far due cose, l'una di vedere

con alcune di queste nuove invenzioni di

sbigottire il nimico; l altra, di stare prepa-

ralo, ch'essendo fatte dal nmiico contro di

lui, le possa scuoprlre, e fargliene tornar

vane, come fece il re d'Iadia a Semiramis,
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la quale veggendo come quel re aveva Ijuoa

numero d elefanti
,
per sbigottirlo , e- per

mostrargii che ancora essa n'era copiosa,

ne formò assai con cuoia di bufali e di vac-

cbe, e quelli messi sopra i cammelli li mandò
davanti; ma conosciuto dal re 1 inganno, gli

tornò quel suo disegno non solamente vano,

ma dannoso. Era Mamerco dittatore contro

a' Fidenati, i quali per isbigotlirelesercito

romano ordinarono che in su Fardore delia

zulTa uscisse fuora di Fidene un numero di

soldati con fuochi in su le lance, acciocché

i Romani occupati dalla novità della cosa

rompessero intra loro gli ordini. Sopra che

è da notare, che quando tali invenzioni

hanno più del vero che del tìnto, si può
Lene allora rappresentarle agli uomini, per-

chè avendo a^^^ai del gagliardo, non si può
scuoprire cosi presto la debolezza loro. Ma
elle quando hanno più del tìnto che del

vero, è bene o non le fare, o facendole te-

nerle discosto^ di qualità che le non possa-

no essere così presto scoperte, come fece

C. Sulpizio de mulattieri. Perchè quartdo

v' è dentro debolezza, appressandosi le si

scuoprono tosto, e ti fanno danno e noa
favore, come fecero gli elefanti a Semira-

mis e a' Fidenati i fuochi; i quali benché

nel principio turbassero un poco 1 eserci-

to, noudiuieno come e' sopravvenne il dil-
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tutore, e cominciò a sgridarli elicendo, clie

non si vergognaviino a fuggire il fumo come
ìe peccliie, e che dovessero rlycltarsi a loro,

gridando: Suìs Jla itimis delelc Fidenas^ quas

vestri'ò heneficiis placare non potiiislis^ tornò

quello trovato ai Fidenati inutile, e resta-

rono perditori della zuffa.

CAPITOLO XY.

Come uno e non molti siano preposti aduno
Esercito i e come i più Comandatori offen»

- dono.

Xjsshndosi ribellati i Fidenati, ed avendo

morto quella colònia clie i Romani avevano

mandala in Fidene, crearono! Romani, per

rimediare a cpiesto insulto, quattro tribuni

con potestà consolare, dei quali lasciatone

lino alla guardia di Roma, ne mandarono
tre contro al Fidenati ed a'Veienti,i quali

per esser divisi intra loro, e disuniti ne ri-

portarono disonore e non danno, perchè del

disonore ne furono cagione essi, del non
ricevere danno ne fu cagione la virtù dei

soldati. Onde i Romani veggendo questo

disordine ricorsero alta creazione del dit-

tatore, acciocché un solo riordinasse quel-

lo che tre avevano disordinato. Donde si

conosce la inutilità di molli comandatori iu
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tino eaefcito e in una terra clie s'abbia a

difendere; e Tito Livio non lo può più chia-

ramente dire che con le infrascritte parole:

Tres Tribuni potestate Consulari documento

fitere^ quani pìurium iinperium bello inutile eS'

set\ teiìdendo ad sua qidsque Consilia, cum alii

aliud videretur, aperuerunt ad occasiunem lo'

Clini ìiosti. E benché questo sia a^sai esempio a

provare il disordine che fanno nella guerra

i più comandatori, ne voglio addurre alcu-

no altro, e moderno ed antico, per maggiore

dichiarazione. Nel mille cinquecento, dopo
la ripresa che fece il re di Francia Luigi

XII di Milano, mandò le sue genti a Pisa

per restituirla ai Fiorentini, dove furono

mandati commissari Giovanbatista Ridoìii

e Luca d'Antonio degli Albizzi. £ perchè

Giovanbatista era uomo di riputazione e di

più tempo. Luca lasciava al tutto governare

ogni cosa a lui; e se egli non dimostrava la^

sua ambizione con opporsegli, la dimostrava

col tacere, e con lo stracurare e vilipendere

ogni cosa in modo, che non aiutava le azio-

ni del campo né colle opere né col Consi-

glio, come se fusse stato uomo di nessuno

momento. IMa si vide poi tutto il contrario,

quando Giovanbatista, per certo accidente

seguito, se n'ebbe a tornare a Firenze; dove

liiica , rimasto solo, dimostrò quanto con fani-

jìiy, con ia induelria e cou il cousiglÌQ va':



leva: le quali tiilte cose, jìiPiilre vi fa la

compagnia, erano perdute. Voglio di nuovo
addurre in coniirmazione di questo le parole

di Tito Livio, il quale riferendo come essen-

do mandato dai Romani contro agli Equi
Quinzio ed Agrippa suo collega , Agrippa

volle tutta 1 amministrazione della guerra

fosse appresso a Quinzio, e dice: Sahiher'

rimuni in adminiìtratione magnarum rerum

est, summani imperli apud unum esse. Il che

è contrario a quello che oggi fanno queste

nostre repubbliche e prìncipi , di mandare
nei luoghi, per ministrarle meglio, piùd'un

commissario e più di un capo; il che fa

tina inestimabile confusione. E se si cer-

casse la cagione della rovina degli eserciti

italiani e francesi nei nostri tempi, si tro-

verebbe la potissima cagione essere stata

questa. E puossi conchiudere veramente
,

come egli è megho mandare in una espe-

dizione un uomo solo di comunale pruden-

za, che due valentissimi uomini insieme con

Ja medesima autorità.



CAPITOLO XVI.

Che la vera Virtù sì va ne' tempi clifficiìi a
trovare\ e ne' tempi fucili ^ non gii uomini

virtuosi^ ma quelli che per ricchezze o per

parentado prevagliono, hanno più grazia.

J^gli fu sempre, e sempre sarà, che gli

uomini grandi e rari in una repuLblica nei

tempi pacifici sono negletti; perchè per l'in-

TÌ(!ia che s ha tirato dietro la riputazione

che la Tirtìi d essi ha dato loro, si trova in

tali tempi assai cittaflini che vogliono, non
che esser loro eguali, ma esser loro superio-

ri. E di questo ne un luogo buono in Tu-
cidide istorico greco, il quale mostra come
sendo la repubblica ateniese rimasa supe-

riore in la guerra peloponnesiaca, ed aven-

do frenato l'orgoglio degli Spartani, e quasi

sottomessa tutta la Grecia , salse in tanta

riputazione, che la disegnò d'occupare la

Sicilia. Venne questa impresa in disputa in

Atene. Alcibiade e qnalche altro cittadino

consigliavano che la si facesse, come quelli

che pensando poco al bene pubblico
,
pen-

savano alTonor loro, disegnando esser capi

di tale impresa. Ma Nicia, ch'era il primo

intra i reputali d'Atene, \a dissuadeva, e la

masirior ragione che nel concionare al pò-
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polo, perchè gli lùsse prestato fede, addii'

cesse, fu questa, che consigliando esso che

non si facesse questa guerra, ei consighava

cosa che non faceva per lui; perchè stando

Atene in pace, sapeva come v erano infiniti

cittadini che gli volevano andare innanzi;

ma facendosi guerra, sapeva che nessuno

cittadino gli sarebbe superiore o eguale. Ve-
desi pertanto come nelle repubbliche è que-

sto disordine, di far poca stima de'valentuo-

mini ne' tempi quieti. La qual cosa li fa in-

degnare in due modi ; 1 uno
,
per vedersi

mancare del grado loro; faltro, per vedersi

far compagni e superiori uomini indegni e

di manco sutfìoienza di loro. 11 qual disor-

dine nelle repubbliche ha causato di molte

rovine, percliè quelli cittadini che imineri-

tamente si veggono sprezzare, e conoscono

che 6^ ne sono cagione i tempi facili e non
pericolosi, » ingegnano di turbarli, muoven-
do nuove guerre in pregiudicio della repub-

blica. E pensando quali potessero essere i

rimedi, ce ne trovo due; l'uno, mantenere

i cittadini poveri, acciocché con le ricchez-

ze senza virtù non potessero corrompere ne

loro, né altri; f altro, d ordinarsi in modo
alla guerra, che sempre si potesse far guer-

ra, e sempre s avesse bisogno di ciltadini

riputati, come fece Roma ne suoi primi tem-

pi. Perchè tenendo fuori quella città sem-
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pre «sercili, sempre v'era luogo alla virlìi

degli uomini, né si poteva torre il graflo ad

uno elle lo meritasse, e darlo ad un aUro

che non lo meritasse; perchè se pure lo fa-

ceva qualche volta per errore o per pro-

vare, ne seguiva tosto tanto suo disordine

e pericolo, che la ritornava subito nella vera

via. Ma le altre repubbliche che non sono

ordinate Come quella, e che fanno solo guerra

quando la necessità le costringe, non si pos-

sono difendere da tale inconveniente; anzi

sempre vi correranno denti'o, e sempre ne
nascerà disordine

,
quanJo quel cittadino

negletto e virtuoso sia vendicativo, ed ab-

Lia nella città qualche riputazione e aderen-

za. E se la città di Roma un tempo ss ne
difese, e quella ancora, poi che l ebbe vinto

Cartagine ed Antioco, come altrove si dis-

se, non temendo più di guerra, pareva po-

ter commettere gli eserciti a qu dunque la

voleva, non riguardando tanto alla virtù
,

quanto alle altre (jualilà che gli dessero gra-

zia nel popcdo. Perchè si vede che Paolo
Emilio ebbe più volte la ripulsa n il conso-

lato, né fu prima fatto consolo che surgesse

la Guerra Macedonica, la quale giudican-

dosi pericolosa, di consenso di tutta la cit-

tà fu commessa a lui. Sendo nella città no-

stra di Firenze seguite dopo il mille quat-

trocento novantaquittro di molte guerre, ed
Machiavelli} voi. IIL 3i
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avendo fatto i cittadini fiorentini tutti un»
cattiva prova, si riscontrò la città a sorte

in uno che mostrò in che maniera s' aveva

a comandare agli eserciti, il quale fu An-
tonio Oiacomini; e mentre che si ebbe a

far guerre pericolose, tutta Tambizione desili

altri cittadini cessò, e nella elezione del

commissario e capo degli eserciti non aveva

competitore alcuno; ma come s'ebbe a far

una guerra, dove non era dubbio alcuno,

ed assai onore e grado , ei vi trovò tanti

competitori, che avendosi ad eleggere tre

comuiissari per campeggiar Pisa, fu lasciato

indietro. E benché e non si vedesse evi-

ti ntemente che male ne seguisse al pub-

blico per non v'avere mandato Antonio,

nondimeno se ne potette fare facilissima

collie ttura, perchè non avendo più i Pisani

da difendersi né da vivere, se vi fusse sta-

to Antonio sarebbero stati tanto innanzi

stretti, che si sarebbero dati a discrezione

de' Fiorentini. Ma sendo loro assediati da

capi, che non sapevano né stringerli ne

storzarli, furono tanto intrattenuti, che la

città di Firenze li comperò, do\e la li po-

teva avere a forza ConTenne che tale

sdi-orno potesse assai in Antonio, e bisogna-

y ohe fusse bene paziente e buono a non
desiderare di vendicarsene o con la rovina

delia città, potendo, o eoa rinj^iuiùa dal-
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<Ciin particolare cilladino. Da che si deLbe

Tina repubblica guardare, come nel seguente

Capitolo si discorrerà.

CAPITOLO XYII.

Che non si Offemìa uno, e poi quel medesimo

si mandi in amministrazione e governo di

importanza,

XJiEEE una repubblica assai considerare di

non preporre alcuno ad alcuna importante

amministrazione, al quale sia stato fatto da

altri alcuna notabile ingiuria. Claudio Ne-

rone, il quale si partì dallo esercito che lui

aveva a ironte ad Annibale, e con parte di

esso n' andò nella ÌMarca a trovare 1 altro

consolo, per combattere con Asdrubale avanti

che si concriuno-esse con Annibale, seratro-

Tato per 1 addietro in Ispagna a fronte d A*
sdrubale, ed avendolo serrato in luogo eoa

lo esercito che bisognava, o che Asdrubale

combattesse con suo disavvantaggio , o si

morisse di fame, fu da Asdrubale asliita-

mente tanto intrattenuto con certe prati-

che d'accordo, che egli uscì di sotto, e tol-

segli quella occasione d'oppres&arlo. La qual

cosa sapula a Roma gli dette carico grande

appresso al aenato ed al popolo; e di lui fi*
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parlato inonestamente per tutta quella cit-

tà, non senza suo grande disonore ed isde-

gno. Ma sendo poi fatto consolo, e mandata
ali incontro d Annibale, prese il soprascrit-

to partito, il quale fu pericolosissimo; tal-

mente che Roma stette tutta dubbia e sol-

levata, infino a tanto che vennero le nuove
delia rotta d'Asdrubale. Ed essendo doman-
dato poi Claudio per qual cagione avesse

preso sì pericoloso partito, dove senza una
estrema necessità egli aveva giuocata quasi

la libertà di Roma, rispose che faveva latto

perchè sapeva che se gli riusciva, racqui-

etava quella gloria che s'aveva perduta in

Ispagna, e se non gli riusciva, e che que-

sto suo partito avesse avuto contrario fine,

sapeva comi; ei si vendicava contro a qut^Ua

città ed a quelli cittadini che l'avevano tanto

ingratamente e indiscretamente offeso, il

quando queste passioni di tali offese posso-

no tanto in un cittadino romano, e in quelli

tempi che Roma ancora era incorrotta, si

debbe pensare quanto elle possano in un
cittadino d'una città che non sia fatta come
era allora quella. E perchè a slmili disor-

dini che nascono nelle repubbliche non si

può dare certo rimedio, uè seguita che gli

è impossibile ordinare una repubblica per-

petua, perchè per mille inopinate vie si

causa la sua rovina.
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CAPITOLO XVIIL.

D'issima cosa è più degna d'un Capitano^

die presentire i Partiti del JMmico,

CEVA Epaminonda tebano, nissuna cosa

esser più necessaria e più utile ad un ca-

pitano, elle conoscere le deliberazioni e par-

titi del nimico. E percbè tale cognizione è

difiicile, merita tanto più laude quello che

adopera in modo che le coniettura. E non
tanto ò difficile intendere i disegni del ni-

mico, che gli è qualche yolta diffìcile in-

tendere le azioni sue, e non tanto le azio-

ni sue che per lui si fanno discosto, quan-
to le presenti e le propinque. Perchè molte

Yolte è accaduto , che sendo durata una
zuffa inGno a notte, chi ha vinto crede

aver perduto, e chi ha perduto crede aver

vinto. Il quale errore ha fatto deliberare

cose contrarie alla salute di colui che ha
deliberato, come intervenne a Bruto e Cas-

sio, i quali per questo errore perderono la

guerra; perchè avendo vinto Bruto dal corno

suo, credette Cassio, ch'aveva perduto, che
tutto Tesercito fusse rotto, e disperatosi per

questo errore della salute, ammazzò sé stes-

so. Nei nostri tempi, nella giornata che fece

in Lombardia a santa Cecilia Francesco re



486 de' DI3C0KSI,

di Francia co' S\Mzzeti, soprarvenendo la

notte, credeltero quella parte dei Svizzeri

che erano rimasti intieri aver vinto, non
sapendo di quelli ch'erano stati rotti e

morti: il qual errore fece che loro medesi-

mi non si salvarono, aspettando di ricom-

battere la mattina con tanto loro disavvan-

taggio; e fet'ero ancora errare, e per tale

errore presso che ro\inare l'esercito <lel

papa e di Spagna, il quale in su la falsa

nuova della vittoria passò il Po, e se pro-

cedeva troppo Innanzi, restava prigione dei

Francesi clie erano vittoriosi. Questo slmile

errore OiM^orse ne' campi romani e in quelli

degli Equi, dove sendo Sempronio con-

solo con l'esercito all'Incontro degl'inimici^

e appiccandosi la zuffa, si travagliò quella

giornata infino a sera con varia fortuna del-

l'uno e dell altro; e venuta la notte, sendo

l'uno e 1 altro esercito mezzo rotto, non ri-

tornò alcuno di loro ne' suoi alloggiamenti,

anzi ciascuno si ritrasse nei prossimi colli ,

dove credevano esser più sicuri; e T eser-

4nto romano si divise In due parti, l'una ne

andò con il consolo, laltra con un Tempanio
centurione, per la virtù del quale Tesero! to

romano quel giorno non era stato rotto in-

teramente. Venuta la mattina, il consolo ro-

mano, senza intendere altro de' nimlci, si

tirò verso Roma, il simile fece T esercii©
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degli Equi, perchè ciascuno di questi cre-

deva che il nimico avesse vinto, e però cia-

scuno si ritrasse senza curare di lasciare i suoi

alloggiamenti in preda. Accadde che Tem-
panio, ch'era con il resto dello esercito ro-

mano , ritirandosi ancora esso , intese da

certi feriti degli Equi, come i capitani loro

s'erano partiti, ed avevano abbandonati gli

alloggiamenti; onde che egli in su questa

nuova se n' entrò negli alloggiamenti ro-

mani, e salvogli, e dipoi saccheggiò quegli

degli Equi, e se ne tornò a Roma vittorio-

so. La qual vittoria, come si vede, consistè

solo in chi prima di loro intese i disordini

del nimico. Dove si debbe considerare, co-

me e' può spesso occorrere che i due eser-

citi che siano a fronte T uno dell altro, sia-

no nel medesimo disordine e patiscano le

medesime necessità, e che quello resti poi

vincitore eh' è il primo a intendere la ne-

cessità dell altro. Io voglio dare di questo

uno esempio domestico e moderno. Nel
mille quattrocento novantotto

,
quando i

Fiorentini avevano uno esercito grosso in

quel di Pisa, e stringevano forte quella cit-

tà, della quale avendo presa i Vinizlani la

protezione, non veggendo altro modo a sal-

varla, deliberarono di divenire quella guer-

ra, assaltando da un'altra banda il dominio

di Firenze; e fatto un esercito potente eu-
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trarono per la Val di Lamona, ed occnpa^

rono il Lorffo di Marradi, ed assediarono la

rocca di Casliglióne, cLe è in sul colle di

sopra. Il che sentendo i Fiorentini, delibe-

rarono soccorrere Marradi, e non diminuire

le forze aTevano in quel di Pisa; e fatte

nuove fanterie, ed ordinate nuove genti a

cavallo, le mandarono a quella volta, delle

quali ne furono capi Iacopo quarto d'Ap-

piano, signor di Piombino, ed il conte Ri-

nuccio da Marciano. Sendosi adunque con-

dotte queste genti in sul colle sopra Mar-

radi, si levarono i nimici d'intorno a Ca-

stiglione, e ridussonsi tutti nel borgo; ed

essendo stato f uno e l'altro di questi due

eserciti a fronte qualche giorno, pativa l'uno

e l'altro assai di vettovaglie, e d'ogni altra

cosa necessaria; e non avendo ardire l'un»

d'affrontare laltro, ne sapendo i disordini

l'uno dell'altro, deliberarono in una sera

medesima rimo e l'altro di levare gli al-

loggiamenti la mattina vegnente, e ritirarsi

indietro; il Viniziano verso Berzighella e

Faenza; il Fiorentino verso Casaglla e il

Mugello. V^enuta adunque la mattina , ed
avendo ciascuno de' campi cominciato ad

avviare i suoi impedimenti, a caso una don-

na si parti dal borgo di Marradi, e venne

verso il campo fiorentino, sicura per la vec-

chiezza e per la povertà, desiderosa di ve-
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3ere certi suoi che crnno in quel carn])o;

clulla quale iiitenderido i capitani delle 2;pnti

fiorentine, come il campo yiniziano partila,

6Ì fecero in su questa nuova gagliardi, e,

mutato consiglio, come se egli avessero dis-

alloggiati i nimici, ne andarono sopra di

loro, e scrissero a Firenze averli ributtati e

vinta la guerra. La qual vittoria non nac(|ue

da altro che dall avere inteso prima de ni-

mici come e' se n'andavano; la quale noli-

zia se fusse prima venuta dall'altra parte,

arebbe fatto contro a' nostri il medesimo
effetto.

CAPITOLO XIX.

Se a lìeggere ima Moìliludine è più necessario

r Ossequio che la Pena.

J-iRA la repubblica romana sollevata per le

inimicizie de' nobili e de' plebei, nondi-

meno soprastando loro la guerra, manda-
rono fuori con gli eserciti Quinzio ed Ap-
pio Claudio. Appio, per essere crudele e

rozzo nel comandare, fu male ubbidito dai

suoi, tanto che quasi rotto si fuggì della

suo provincia. Quinzio, per essere benigno

e di umano ingegno, ebbe i suoi soldati ub-

bidienti, e riportonne la vittoria. Donde ei

pare che sia meglio a governare una mol-

titudine essere umano che superbo, pietoso
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che crudele. Nondimeno Cornelio Tacito,

al (juaie molti altri scrittori acconsentono,

in una sua sentenza condii ude il contrario,

quando dice: In muìlituduie regenda plus

poena^ quam ohsequium valet. E consideran-

do come si possa salvare Tuna e F altra di

queste opinioni, dico: o che tu hai a reg-

gere uomini che ti sono per rordinario com-
pagni, o uomini che ti sono sempre sogget-

ti. Quando ti sono compagni, non si può
interamente usare la pena, ne quella seve-

rità di che ragiona Cornelio; e perchè la

plebe romana aveva in Roma eguale impe-

rio con la nobiltà, non poteva uno che ne

diventava principe a tempo, con crudeltà e

rozzezza maneggiarla. E molte volte si vide

che mighor fruito fecero i capitani romani,

che si facevano amare dagli eserciti, e che

con ossequio li maneggiavano , che quelli

che si facevano straordinariamente temere,

se già e' non erano accompagnati da una

eccessiva virlù, come fu Manlio Torquato.

Ma chi comanda ai sudditi, de' quali ra-

giona Cornelio, acciocché non diventino in-

solenti, e che per troppa tua facilità non li

calpestino, debbe volgersi piuttosto alla pena

che ali ossequio. Ma questa ancora debbe

essere in modo moderata, che si fugga T 0-

dio; perchè farsi odiare non torna mai be-

ne ad alcun principe. Il modo del fuggirlo
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é lasciare stare la roba de' sudditi

,
perchè

del sangue, quando non vi sia sotto ascosa

la rapina, nessun principe ne è desideroso

se non necessitato, e questa necessità viene

rare volte; ma sendovi mescolata la rapina,

viene sempre, né mancano mai le cagioni

e il desiderio di spargerlo, come in altro

trattato sopra questa materia s' è largamente

discorso. xMerilò adunque più laude Quin-

zio che Appio-, e la sentenza di Cornelio

dentro ai termini suoi, e non ne' casi ossei'vati

da Appio, merita d'essere approvata. E per-

chè noi abbiamo parlato della pena e del-

1 ossequio, non mi pare superfluo mostrare,

come uno esemplo d'umaiiilà potè appresso

ai Falisci più che le armi.

CAPITOLO XX.

Uno Esempio d Umanità appresso ai Falisci

potette più d o^ni Forza romana.

JtissENDo Cammillo con T esercito intorno

alla città de' Falisci, e quella assediando^

un maestro di scuola de' più nobili fanciulli

di quella città, pensando di gratificarsi Cam-
millo e il popolo romano, sotto colore di

esercizio, uscendo con quelli fuora della cit-

tà, 11 condusse tutti nel campo innanzi a

Cammillo, e presentatili, disiSe, come me-
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diente loro qaelln terra si darebbe nelle sue

mani. Il qual presente non solamente non
lu accettato da Gammi Ilo, ma, fatto spooliare

quel maestro, e legatogli le mani di dietro,

e dato a ciascuno di quelli ianciulli una
"verga in mano, lo fece da quelli con molte

battiture accompaij;nare nella terra. La qual

cosa intesa da quelli cittadini, piacque tanto

loro l'umanità e integrità di Cammello, che

senza voler più difendersi deliberarono di

dargli la terra. Dove è da considerare con

questo vero esempio, quanto qualche volta

possa più negli animi degli uomini un atto

umano e pieno di carità, clie un atto feroce

e violento; e come molte volte quelle pro-

vince e quelle città, che le armi, gì' instru-

menli bellici, ed ogni altra umana forza

non ha potuto aprire, uno esen^pio d uma-
nità e di pietà, di castità o di liberalità ha

aperte. Di che ne sono nelle istorie, oltre

a questo, molti altri esempi. E vedesi come
le armi romane non potevano cacciare Pir-

ro d'Italia, e ne lo cacciò la liberalità di

Fabrizio, quando gli manifestò 1 offerta che

aveva fatta ai Romani quel suo famigliare

d avvelenarlo. Vedesi ancora come a Sci-

pione Affricano non dette tanta riputazione

in Ispagna la espugnazione di Cartagine

Nuova, quanto gli dette qiie lo esempio di

castità d'aver rendala la moglie giovine
,
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bella e intatta al suo marllo, la fama cleHa

qucile azione gli fece amica tutta la Spa-

gna. Vedesi ancora questa parte quanto la.

sia desiderata dai popoli negli uomini gran-

di, e quinto sia laudata dagli scrittori, e da

quelli che descrivono la vita de^ principi, e da

qaelli che ordinano come debbono vivere.

Intra i quali Senofonte s' affatica assai in

dimostrare quanti onori
,
quante vittorie,

quanta buona fama arrecasse a Ciro Tessere

limano ed affabile, e non dare afuin esem-

pio di sé ne di superbo, ne di cru;lele , né
di lussurioso, ne di nessuno altro vizio cKe

macelli la vita degli uomini. Pur nondime-

no, vergendo Annibale con modi contrari

a questi aver conseguito gran fama e grandi

vittorie, mi pare da discorrere nel seguente

capitolo donde questo naccpie.

CAPITOLO XXL

Donde nacque che Annìhale con diverso Mo-
do di procedere da Scipione fece quelli

medesimi effetti in Italia che quello in

Spagna.

lo slimo che alnunl si potrebbero maravi-

gliare, reggendo qualche capitano , nono-

stante eli egli abbia tenuta contraria via
,

aver nondimeno fitti simili erfelti a coloro

che sono vissuti nel modo soprascritto. Tdi-
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elle pare che la cagione delle Tittorìe non
dipenda dalle predette cause, anzi pare che

quelli modi non ti rechino ne più forza né
pili fortuna, potendosi per contrari modi
acquistar gloria e riputazione. E per non
mi partire dagli uomini soprascritti, e per
chiarir meglio quello che io ho voluto dire,

dico come e si Tede Scipione entrare in

Ispagna, e con quella sua umanità e pietà

subito farsi amica quella provincia, e ado-

rare e ammirare da'popoli. Vedesi, aU incon-

tro, entrare Annibale in Italia, e con modi
lutti contrari, cioè con violenza e crudel-

tà erapina, e d ofijni ragione d'infedeltà, fare

il medesimo effetto ch'aveva fatto Scipione

m Spagna, perchè ad Annibale si ribella-

rono tutte le città d'Italia, tutti i popoli lo

seguirono. E pensando donde questa cosa

possa nascere, ci si veggono dentro più ra-

gioni. La prima è che gli uomini sono desi-

derosi di cose nuove, intanto che cosi desi-

derano il più delle volte novità quelli che

stanno bene, come quelli che stanno male;

perchè, come altra volta si disse, ed è il

vero, gli uomini si stuccano nel bene e nel

male si alfliggoiio. Fa adunque questo desi-

derio aprir If^ porte a ciascuno che in una
provincia si fa capo d una innovazione, e

sVgli è forestiero ^di corrono dietro; s'egli

è provinciale gli sono d'intorno, augumen-
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tarilo, e favorisconlo-, talmente eli e in qua-

lunque modo ch'egli proceda, gli riesce il

fare progressi grandi in quelli luoghi. Oltre

a questo, gli uomini sono spinti da due cose

principali, o dallamore o dal timore; tal-

ché cosi li comanda chi si fa amare, come
colui che si fa temere; anzi il più delle vol-

te è seguito e ubbidito più chi si fa temere

che chi SI fa amare. Importa pertanto poco

ad un capitano, per qualunque di queste

Tie ei si cammini, purché sia uomo virtuoso^

e che quella virtù lo fticcia riputato tra gli uo-

mini. Perchè quando la e grande, come la fu in

Annibale ed in Scipione, ella cancella tutti

quelli errori che si fanno per ffirsi troppo ama-

re© per farsi troppo temere. Perchè dalluno

e daU'altro di questi duoi modi possono na-

scere incc-nvenienti grandi, e atti a far ro-

vinare un principe. Perchè colui che trop-

po desidera essere amato, ogni poco che si

parte dalla vera via, diventa disprezzabile.

Queir altro che desidera troppo d esser te-

muto, ogni poco ch'egli eccede il modo,
diventa odioso. E tenerla via del mezzo nba
«i può appunto; perchè la nostra natura non.

ce lo consente. Ma è necessario queste co*

se che eccedono, mitigare con una eccessi-

va virtù, come faceva Annib;de e Scipione.

Nondimeno si vede come Inno e laltro fu-

rono olfesi da questo loro modo di vivere^
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e cosi furono esaltati. La esaltazione JI tutti

due s'è eletta LN^Clesa, quanto a Scipione,

fu che i suoi soldati in Ispagna se gli ribel-

larono insieme con parte dei suoi amici, la

qual cosa non nacque da altro clie da non
lo temere: perchè gli uomini sono tanto in-

quieti, ch'ogni poco di porta che si apra lo-

ro alTambizione, dimenticano subilo ogni

amore eh egli avessero posto al principe per

la umanità sua, come lecero i soldati ed
amici predetti. Tanto che Scipione, per ri-

mediare a questo inconveniente, fu costret-

to usar parte di quella crudeltàch'egli ave-

va fuggita. Quanto ad Annibale , non ci è

esempio alcuno particolare, dove quella sua

crudeltà e poca fede gli nuocesse. Ma si

può ben presupporre che Napoli, e molte

altre terre che stettero in fede del popolo

romano, stessero per paura di quella. Ve-

desi bene questo^ che quel suo modo di vi-

vere empio, lo lece più odioso al popolo

romano, che alcun altro nimico ch'avesse

mai quella repubblica. In mudo che dove

a Pirro, mentre ch'egli era con l'esercito in

Italia, manifestarono quello che lo voleva av-

velenare, ad Annibale mai, ancora che di-

sarmato e disperso, perdonarono, tanto che

lo fecero morire. Nac([uero dunque ad An-

nibale, per esser tenuto empio, erompitore

di fede e crudele, queste incomodità, ma
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gliene risultò, cill incoatro, una comodilii

grandissima^ la quale e amaiirata da tutti gli

scrittori, che nel suo esercito, ancora che

coiuposto di varie generazioni d'uomini, non
nacque mai alcuna dissensione, ne mira lo-

ro medesimi, né contro di lui. 11 che non

potette derivare da altro, che dal terrore

che nasceva dalla persona sua. 11 quale era

tanto grande, mescolalo con la riputazione

elle gli dava la sua virtù, chetenevagli suoi

soldati quieti ed uniti. C jnchiudo idanque,

come e^ non importa molto in qual modo un
capitano si proceda, purché in esso sia virtù

grande che comlisca hene Tuno e 1 altro

modo di vivere. Perchè, com'è detto, nel-

l'uno e nell altro è difetto e pericolo quan-

do da una virtù straordinaria non sia cor-

retto. E se Annibale e Scipione, Inno con
cose laudabdi, Taltro con detestabili, Fecero

il medesimo elVetto, non mi pare da lasciar

indietro il discorrere ancora di duoi cittadì*

ni romani, che conseguirono con diversi

modi, ma tutti duoi laudabili, una rjisde-

sima giuria.

Mach-avelli, voi. III. $2



49^ ^^ DISCORSI,

CAPITOLO XXII.

Come la Durezza di Manlio Torquato e l'U"

inanità di Falerio Corvino acquistò a cia-

scuno la medesima gloria.

sii furono in Roma In un medesimo tempo
due capitani eccellenti, Manlio Torquato e

Valerio Corvino, i quali di pari virtù , di

pari trionfi e gloria vissero in Roma, e cia-

scuno di loro, in quanto s'apparteneva al

HÌmico , con pari virtù 1' acquistarono , ma
quanto s'apparteneva agli eserciti, ed agli

intrattenimenti de'soldati, diversissimamente

procederono; perchè Manlio con ogni gene-

razione di severità , senza intermettere al

suoi soldati o fatica o pena, gli comandava;

Valerio, dallaltra parte, con ogni modo e ter-

mine umano, e pieno d una famigliare di-

mestichezza gl'intratteneva. Perchè si vede

che per aver lubbidienza dei soldati, I uno

ammazzò il figliuolo e l'altro non offese

mai alcuno. Nondimeno, in tanta diversità

di procedere, ciascuno fece il medesimo frut-

to, e contro a'nimici, e in favore della re-

pubblica e suo. Perchè nessuno soldato noa
mai o detrattò la zuffa o si ribellò da loro,

o 111 in alcuna parte discrepante dalhi vo-

glia di quelli, quantunque gfimperidi Man^
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Ilo Fussero sì aspri, clie tuitl gli altri im-

peri che eccedevano il modo, erano chia-

mati Manliana imperia. Dove è da conside-

rare prima, donde nacr^ue che iManlio fu

costretto procedere si rigidamente; 1 altro
,

donde avvenne che Valerio potette proce-

dere sì umanamente; l'altro, qual cagione

fé che questi diversi modi facessero il me-
desimo effetto; ed in ultimo, quale sia di

loro meglio e più utile imitare. Se alcuno

considera Lene la natura di Manlio, d'allora

clie Tito Livio ne comincia a far menzione.

Io vedrà uomo fortissimo
,
pietoso verso il

padre e verso la patria, e reverentissimo ai

suoi maggiori. Queste cose si conoscono dalla

morte di quel Francese; dalla difesa del pa-

dre contro al tribuno; e come avanti che
egli andasse alla zuffa del Francese, ei n^aa-

dò al consolo con queste parole : Iniussu tuo

adversus hostcìn nunquam pugnaho^ non si

certam victoriam videam. Venendo adunque^

uomo così fatto a grado che comandi, desi-

dera di trovar tutti gli uomini simili a se ,

e 1 animo suo forte gli fa comandare cose

forti, e quel medesimo, comandate che le

sono, vuole si osservino. Ed è una regola

verissima, che quando si comanda cose

aspre, conviene con asprezza farle osservare,

altrimenti te ne troveresti ingannato. Dove
è da notare, che, a voler esser ubbidito, è
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necessario saper comandare, e coloro sann#
comandare, che fanno comparazione della

qualità loro a qiK-lle di chi ha a ubbidire
,

e quando vi veggano proporzione, allora

comandino; quando sproporzione, se ne
aslengano. E però diceva nn uomo prudente,

che a tenere una repubhhca con violenza
,

conveniva fusse proporzione da chi sforzava

a quel eh era sforzato. E qualunque volta

questa proporzione v'era, sì poteva credere

che quella violenzd fusse durabile. Ma quan-

do il violentalo era più forte del vioL*nlan-

te, si poteva dubitare eh ogni giorno quella

TÌoIenza cessasse. Ma, tornando al discorsa

nostro, dico, che a comandare le cose forti

conviene esser forte, e quello eh' è di que-

sta l'ortezza, e che le comanda , non può
poi con dolcezza farle osseiTare. Ma chi non

è di questa fortezza d'animo, si debbe guar-

dar dagl'imperi straordinari; e negli ordi-

nari può usar la sua umanità; perchè le pu-

nizioni ordinarie non sono imputate al prin-

cipe, ma alle leggi e agli ordini. Dehbesi

adunque credere che Manlio fusse costretta

procedere sì rigidamente dagli straordinari

suoi imperi, ai quali linclinava la sua natu-

ra; i quali sono utili in una repubblica, per-

chè e riducono gli ordini di quella verso il

principio loro, e nella sua antica virtù. E
se una repubblica i'usse sì felice nix ella
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avesse spesso, come tli supra dicemmo, chi

con Tesempio suo le rinnuovasse le leggi,

e non solo la ritenesse che la non corresse

alla royina, ma la ritraesse indietro, la sa*

rebbe perpetua. Sicc'iè Manlio (u uno di

quelli che con l'asprezza de' suoi imperi

ritenne la fìis(-iplina militare in Roma, co-

stretto prima dalla natura sua, dipoi d;d de-

siderio che aveva si osservasse quello che

il suo naturale appetito gli aveva l'alto

ordinare. Da II altro canto, Valerio potette

procedere umanamente, come C(»lui a cui

bastava s'osservassero le cose consuete osser-

varsi negli eserciti romani. La qual consue-

ludine, perchè era bucina, bastava ad onorarlo,

e non era faticosa ad osservarla, e non ne-

cessitava Valerio a punire i trasgressori, si

perchè ei non ve n erano, si perchè qu;:ndo

e've ne fussero stati, imputavano, com'èdet-

lo, la punizione loro agli ordini e non alla

crudeltà del principe. In modo che Valerio

poteva far nascere da lui ogni umanità, dalla

quale ei potesse acquistare grado con i sol-

dati, e la contentezza loro. Donde nacque,

che avendo 1 uno e l altro la medesima ub-

bidienza, poterono, diversamente operando,
far il medesimo effetto. Possono quelli che

volessero imitar costoro , cadere in quelli

vizi di dispregio e d'odio, eh io dico di so-

pra di Annibale e di Scipione j il che si
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fugge con una virtù eccessiva cliesia in le,

e non altrimenti. Resta ora considerare quale
eli rfuesti modi di procedere sia più lauda-

Lile; il elle credo sia disputabile, perchè gli

scrittori laudano Tuu mòdo e Taltro. Non-
dimeno (jaelli che scrivono come un prin-

cipe s'abbia a governare, s'accostano più a

Valerio che a Manlio; e Senofonte, preal-

legato da me, dando di molti esempi del-

l'umanità di Ciro, si conforma assai con
quello che dice di Valerio Tito Livio. Perchè
sendo fatto consolo contro ai Sanniti, e ve-

nendo il di che doveva combattere, parlò

ai suoi soldati con quella umanità, con la

quale ei si governava, e dopo tal parlare

Tito Livia dice queste parole: Non alias

viiliti fainiliaìior dux fiiit, inter injimos mi'

litum omnia haud gravate munia oheundo. In

ludo praeterea militari
,

qiiiim velocitatis vi-

riumque inter se aequales certarnina ineunte

comiier facilis vincere ac vinci, vidtu eodcm
;

nec quemqua.n ad^pcrnari parem^ qui se oh-

ferret\ factis ^ heni^nus prò re; dictis, haud

minus libertatis alienae, quam suae dignita-

iis memor; et, quo niìiil popularius est^ qui-

Ifus artihus petierat magistratus^ iisdem ge-

rehat. Parla medesimamente di Manlio T.

Livio onorevolmente, mostrando che la sua

servitù nella morte del figliuolo fece tanto

ubbidiente l'esercito al consolo, che fu ca-
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• ione della villoria che il popolo romano
ebbe contro ai Latini: ed intanto procede

in laudarlo, che dopo tal yitloria, descritto

cVciili ha tutto lordine di quella zuffa, e

mostri tutti i pericoli che il popolo romano

vi corse, e le diflìcultà che vi furono a vin-

cere, fa questa conclusione, che solo la vir-

tù di Manlio dette quella vittoria ai Ro-

mani. E facendo comparazione delle forze

dell uno e dell altro esercito, afferma come
quella parte arebbe vinto che avesse avuto

per consolo Manlio. Talché, considerato tutto

quello che gli scrittori ne parlano, sarebbe

diilicile giudicare. Nondimeno, per non la-

sciare questa parte indecisa, dico, come in

un cittadino che viva sotto le leggi d'una

repubblica, credo sia più laudabile e meno
pericoloso il procedere di ]M<inlio; perchè

questo modo tutto è in favore del pubblico,

e non risguarda in alcuna parte all'ambi-

zione privata, perchè per tale modo non

si può acquistare partigiani, mostrandosi

sempre aspro a ciascuno, ed amando solo il

ben comune; perchè chi fa questo non sì

acquista particolari amici, quali noi cliia-

miamo, come di sopra si disse, partigiani.

Talmenle che simll modo di procedere non

può esser più utile, né più considerdbile in

una repubblica , non mancando in quello

r utilità pubblica, e non vi potendo essere
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alcun sospetto della potenza privata. Ma.

liei n;otIo di puocedere di Valerio è il con-

Irario: percLè se bene, in quanto al pubbli-

co, si fanno i medesimi effetti, nondimeno
vi surgono molte dubitazioni, per la parti-

colar benivolenza clie colui s'acquista con

i soldati, da fare in un lungo imperio cat-

tivi effetti contro alla libertà. E se in Pu-

Jjlicola questi cattivi effetti non nacquero,

ne fu cagione non essere ancora gli animi

de' Romani corrotti, e quello non essere

stato lungamente e continuamente al go-

verno loro. IMa se noi abbiamo a conside-

rare un principe, come considera Sonofonte,

noi ci accosteremo al tutto a Valerio, e la-

sceremo Manlio: percbè un principe debbe
cercare ne' soldati e ne' sudditi f ubbidien-

za e l'amore. L'ubbidienza gli dà l'essere

ossenatore degli ordini e l'essere tenuto

virtuoso. L'amore gli dà l'affabilità, 1 uma-

nità, la pietà, e quelle altre parti ch'erano

in Valerio, e die Senofonte scrive essere

state in Ciro. Perchè lo essere un principe

ben voluto particolarmente, ed aver 1 eser-

cito suo partigiano, si conforma con tutte

]e altre parti dello stato suo. Ma in un cit-

tadino die abbia T esercito suo partigiano,

non si conforma già questa parte con le al-

tre sue parti, che 1 hanno a farvlvere sotto

le leggi, ed ubbidire ai magistrati. Leggesi
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Yutra le cose anllclie della repuLLllca -vini-

ziana, come essendo le galee vinlziane tor-

nate in VinPif;ia, e Tenendo certe differen-

ze tra (|uelli delle g<?lee ed il popolo, don-

de si venne al tumulto ed alle armi, né si

potendo la cosa quietare, ne per forza dei

ministri, né per riverenza de' cittadini, né

timore de' magistrati, subito che a quelli

marinari apparve innanzi un gentiluomo,

eh era fanno davanti stato capitano loro,

per amore di quello si partirono e lasciaro-

no la zuffa. Laqual ubbidienza generò tanta

sospizione al senato, che poco tempo dipoi i

\ iniziani , o per prigione o per morte , se ne as-

sicurarono. Couchiudo pertanto, il proce-

dere di Valerio esser utile in un principe

e pernizioso in un cittadino, non solamente

alla patria, ma a sé: a lei, perché quelli

modi preparano la via alla tirannide; a sé,

perché in sospettando la sua città del modo
del procedere suo, è costretta assicurarsene

con suo diinno. E così per il contrario af-

fermo, il procedere di Manlio in un prin-

cipe esser dannoso, e in un cittadino utile,

e massime alla patria; ed ancora rade volte

offende, se già questo odio, che ti tira die-

tro la sua severità, non è accresciuto da
sospetto che le altre tue virtù per ìa gran

riputazione ti arrecassero, come di sotto di

.Cammillo si discorrerà.
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CAPITOLO xxm.

Per quale Cagione Cammillofusse cacciati^

di [toma.

J.\oi abbiamo concbiuso Ji sopra, che pro-

cedendo come Valerlo, si nuoce alla patria

ed a sé, e procedendo come Manlio , si

giova alla patria, e nuocesi qualche volta a

sé. Il che si prora assai bene per lo esem-

pio di Cammillo, il quale nel procedere suo

somigliava piuttosto IManlio cbe Valerio*

Donde Tito Livio parlando di lui dice, co-

me: Eius virialeni miìites oclerant, et mira-^

hantur. Quello cbe lo faceva tenere maravi-

glìoso era la sollecitudine, la prudenza, la

grandezza dell animo, il buono ordine chd

lui servava nello adoperarsi e nel coman-

dare agli eserciti. Quello cbe lo faceva odia-

re, era essere più severo nel gastigarli che

liberale nel rimunerarli. E Tito Livio ne
adduce di questo odio queste cagioni: la

prima, cbe i danari che si trassero da' beni

de' Veienti cbe si venderono, esso li applicò

al pubblico, e non li divise con ja preda;

l'altra, cbe nel trionfo ei fece tirare il suo

carro trionlale da quattro cavalli bianchi,

dove essi dissero cbe per superbia ei s' era

voluto agguagliare al Sole; la terza, che fece
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Toto di dare ad Apolisne la decima parie

della preda dei Veienli, la quale, volemlo

soddislare al voto, si aveva a trarre dalle

mani dei soldati, die l'avevano di già oc-

cupata. Dove si nolano bene e facilmente

quelle cose clie fanno un principe odioso

appresso il popolo; delle quali la principale

è privarlo di un utile. La qual cosa è d'ira-

portanza assai, perchè le cose che hanno in

se utilità, quando Tuomo ne è privo, non
le dimentica mai, ed ogni minima necessità

te ne fa ricordare; e perchè le necessità

Vengono ogni giorno, tu te ne ricordi ogni

giorno. L'altra cosa è lapparire superbo ed

enfiato, il che non può essere più odioso ai

popoli, e massime ai liberi. E benché da

quella superbia e da quel fasto non ne na-

scesse loro alcuna incomodità» nondimeno
hanno in odio chi l'usa. Da che un principe

ei debbe guardare come da uno scoglio
;

perchè tirarsi o lio addosso senza suo pro-

fitto è al lutto partilo temerario e poc*
prudente?.
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CAPITOLO XXIV.

La Prolungazione desili Imperi

fece Seri'ci Roma.

k^E si considera bene il procedere della re-

pubblica romana, si vedrà due cose essere

siale cagione della risoluzione di quella re-

pubblica; 1 una furono le contenzioni die

nacquero dalla Logge Agraria; Fallra la pro-

lungazione degT Imperi: le quali cose se lus-

serò siale conosciute bene da principio, e

fallivi debill rimedi, sarebbe slato il viver

libero più lungo, e per avventura più quie-

te, l'i benché, quanto alla prolungazione tlel-

1 Imperio, non si vegga che in Roma na-

scesse mai alcun lumuho, nondimeno si ^ede
in frìtto, quanto nuoce alla cillà quella au-

torità che i cittadini per tali deliberazioni

presero. E se gli altri cittadini, a chi era

prorogato il magistrato, fussero stati savi e

buoni, come fu L. Quinzio, non si sarebbe

incorso in questo inconveniente. La bontà

del quale è d uno esempio notabile, per-

chè sendosi fallo tra la ])lebe ed il senato

convenzione d^accordo, ed avendo la plebe

prolungato in un anno limperio ai tribuni

>

giudicandogli alll a jioter resistere all'am-

bizione dei nobili, volle il sonato per gara
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della plebe, e per non parere da meno di

lei, prolungare il consolalo a L. Quinzio-, il

quale al tulio negò (juesta deliberazione,

dicendo che i caltivi esempi si volevano

cercare di spegnerli non di accrescerli con

un allro più calllvo esempio; e volle si fa-

cessero nuovi consoli. La qual bontà e pru-

denza se lusse stala in tulli i cilladiai ro-

mani, non arebbe lasciala introdurre quella

consuetudine di proluni][are i magistrali, e

da (juolla non si sarebbe venuto alla pro-

lungazione de;2;l imperi: la qual cosa col tem-

po rovinò quella repubblica. Il primo a chi

fu prorogalo l imperio fu P. Filone, il «juale

essendo a campo alla città di Palepoli. e

venendo la fine del suo consolalo, e paren-

do al senato ch'egli avesse in mano ([uclla

vittoria, non gli mandarono il successore,

ma lo fecero proconsolo; talché fu il primo

proconsolo. La qual cosa, ancora che m()S>;\

dal senato per utilità pubblica, fu quelli

che con il tempo fece serva Roma. Perrhè

quanto più i Romani si discoslarono con le

armi, tanto più pareva loro tale proroga-

zione necessaria, e più fusarono. La qual

cosa fece due inconvenienti: L^mo , che

meno numero di uonùni si esercitarono

negf imperi, e si venne per que«lo a ri-

stringere la ripntoz'one in pochi ; f allro,

cht slaudo un ciUa<lino assai ten>^»o comau-
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datore cViino esercilo, se lo gii a da ornava, e

facevaselo partigiano; perchè quello eser-

cito, col tempo dimenticavi il senato, e ri-

conosceva cpiello capo. Per questo Siila e

Mario poterono trovare soldati che contro

al birne pubblico li seguitassero -, per que-

sto Clesare potette occupare la p;itria. C4he

se mai i Romani non avessero prolungati i

magistrati e gl'imperi, se non venivano sì

tosto a tanta potenza, e se fussero stati più

tardi gii acquisti loro, sarebbero ancora ve-

nuti più tardi nella servitù.

C7V.PITOLO XXV.

Della Povertà dì Cincinnato e di molti

cittadini romani.

i\oT abbiamo ragionato altrove, come la

più util cosa che si ordini in un viver li-

bero, è che si mantengano i cittadini po-

veri. E benché in Roma non apparisca quale

ordine fusse quello che facesse questo ef-

fetto, avendo massime la Legge Agraria avuta

tanta oppugnazione, nondimeno per ispe-

rienza si vide che dopo quattrocento anni

che Roma era stata ediiìcata , v'era una
grandissima povertà; né si può credere che

altro ordine maggiore facesse questo effetto,

che vedere come per la povertà non ti era

impedita la via a qual?mque grado ed a

fc^uuiviaquu onore, e come s'andava a lro>ar
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la viflìi in qualunque casa Tabltasse. II quaì

modo eli vivere faceva mantìo des' ti era bili

le ricchezze. Questo si vede manifesto, per-

chè essendo Minuzio consolo assf diato con

lo esercito suo dai;li Equi, si empièdi paura

Roma che quello esercito non si perdesse,

tanto che ricorsero a creare il dittatore, ul-

timo rimedio nelle loro cose alflitte; e crea-

rono L. Quinzio Cincinnato, il quale allora

si trovava nella sua piccola villa, la quale

lavorava di sua mano. La qual cosa con pa-

role auree è celebrata da Tito Livio, di-

cendo: Operae pretium est auclire^ qui omnia
prae divitiis humana speinunt^ ncque honori

magno locum^ neque virtuli putant esse^ nisi

effuse affluant opes. Arava Cincinnato la sua

piccola villa, la quale non trapassava il ter-

mine di quattro iugeri, quando da Roma
vennero i legati del senato a significargli la

elezione della sua dittatura, ed a mostrar-

gli in qual pericolo si trovava la romana
repubblica. Egli, presa la sua toga, venuto
in Roma, e ragunato uno esercito n'andò a

liberar Minuzio; ed avendo rotti e spogliati

i DÌmici, e liberato quello, non volle elio

l'esercito assediato fusse partecipe della

preda, dicendogli queste parole: " Io noa
voglio che tu partecipi della preda di co-

loro, de' quali tu sei stato per essere pre-

da; 5, e priyò Minuzio del consolato, e fé-
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celo legato, dicendogli: ** Starai tanto in que-

sto grado, che tu impari a saper essere con-

solo. ,, Aveva fatto suo maestro de' cavalli

L. Tarquinio, il quale per la povertà mili-

tava a piedi. Notasi, come è detto, l onore

elle si faceva in Roma alla povertà, e come
ad un uomo Luono e valente

,
quale era

Cmcinnato, quattro iugeri di terra bastava-

no a nutrirlo. La qu;d povertà sì vede co-

me era ancora nei tempi di Marco Regolo,

perchè sendo in Affrica con gli eserciti, do-

mandò licenzia al senato per poter tornare

a custodire Li sua villa, la quale gli era gua-

sta da' suoi lavoratori. Dove si vede due
cose notabilissime; F una, la povertà, e come
vi stavano dentro contenti, e cojne bastava

a quelli cittadini trarre della guerra onore,

e 1 utile tutto lasciavano al pubblico. Per-

chè s'egli avessero pensato darricchire della

guerra, gli sarebbe dato poca briga che i

suoi campi fussero stali guisti. L'altra è,

considerare la generosità dell'animo di quelli

cittadini, i quali, preposti ad uno esercito,

saliya la grandezza dell'animo loro sopra

ogni principe, non stimavano i re, non le

repubbliche, non gli sbigottiva né spaven-

tava cosa al;-utia, e, tornati dipoi privali, di-

ventavano parchi, umili, curatori delle pic-

cole facoltà loro, ubbidienti ai magistrati,

riverenti alli loro maggiori; talché pare im-
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possibile eli' uno medesimo aoìmo patisca

tanta mutazione. Durò questa povertà an-

cora insino ai tempi di Paulo Emilio, che

furono quasi gli ultimi felici tempi di quella

repubblica, <love un cittadino, clie col trionfo

suo arricchì Roma, nondimeno mantenne po-

vero sé. E cotanto si stimava ancora la po-

verlà, elle Paulo nell'onorare chi s'era por-

tate bene nella guerra, donò a un suo ge-

nero una tazza d^ariento, il quale fu il pri-

mo ariento che fusse nella sua casa. E po-

trebbesi con un lungo parlare mostrare

quanti migliori frutti produca la povertà che

la ricchezza, e come f una ha onorato le

città, le province, le Sette, e Taltra le ha

rovinale, se questa materia non fusse stata

molt« volte da altri uomini celebrata.

CAPITOLO XXVI.

Come per Cagione di Femmine
sì rovina uno Stato.

JAl ACQUE nella città d'Ardea tra i patrizi

e i plebei una sedizione per cagione d\m
parentado, dove avendosi a maritare una
femmina erede, la domandarono parimente

un plebeo ed un nobile; e non avendo quella

padre, i tutori la volevano congiugnere ai

plebeo, la mailre al nobile; di che nacque

Machiavelli , vuL ili, 33
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tanto tumulto die si Tenne alle armi, elove

tulla la nobiltà s'armò in favore del nobile

e tutta la plebe in lavora del plebeo: tal-

ché essendo superata la plebe s'uscì d'Ar-

dea, e mandò ai Tolsci per aiuto; i nobili

mandarono a Roma. Furono prima i Volsci;

e giunti interno ad Ardea s'accamparono.

Sopravvennero i Romani , e rinchiusero i

Tolsci tra la terra e loro, tanto che li co-

strinsero, essendo stretti dalla fame, a

darei a discrezione. Ed entrati i Romani
in Ardea, e morti tutti i capi della sedi-

zione, composero le cose di quella città.

Sono in questo testo più cose da notare.

Prima si vede come le donne sono state ca-

gione di molte rovine, ed hanno latti gran

danni a quelli che s;overnano una città, ed
hanno causato di molie divisioni in quella;

e, come si è veduio in questa nostra istoria,

Veccesso fatto contro a Lucrezia tolse lo

Stato ai Tarquini, quell'altro fatto contro a

Vnginia privò i Dieci dell'autorità loro. Fd
Aristotile tra le prime cose cbe mette della

rovina de tiranni, è l'aver ingiuriato altrui

per conto di donne, o con stuprarle, o con

violarle, o corrompere i m:itrinioni, come
di questa parte, nei capitolo dove noi trat-

tammo delle Congiure, largamente s; parlò.

Dico adunque, come i principi assoiuli, ed

) governatori delle repul>bliche non banii •
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& tenere poro «jouto Ji questa parte, ma
cleLbono oonsivlerare i disordini che per tale

accidente possono nascere, e rimediaiTi in

tempo, che il rimedio non sia con danno e

viinpcrio dello stato loro o della loro re-

pubblica, come intervenne agli Ardeati, i

quali per avere lasciato crescere quella gara

tra i loro cittadini, si condussero a dividersi

fra loro, e volendo riunirsi ebbero a man-
dare per soccorsi esterni: il che è un gran

principio d nna propinqua servitìi. T^Ia ve-

gnamo ali altro notabile del modo di riunire

le città, del quale nel futuro capitolo par-

leremo.

CAPITOLO XXYII.

Come e* si ha a Unire una Città divisa^ e cO'

me quella opinione è veva^ che a tenere

le città bisogna tenerle disunite,

JTer lo esempio de' consoli Romani che ri-

conciliarono insieme gli Ardeati, si nota il

modo come si debbe comporre una città di»-

\isa, il quale non è altro, né altrimenti si

debbe medicare, che aramazzare i capì dei

tumulti: perchè egli è necessario pigliare

uno de tre modi, o ammazzarli, come fecero

costoro, o rimuoverli della città; ofare loro

far pace insieme sotto obblighi di non si of-

fendere. Di questi tre modi, questo ultimo
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è più (dannoso, men certo, e più inutile.

Perchè egli è impossibile, dove sia corso

assai sangue, o altre simili ingiurie, clie una
pace fatta per forza duri, riveggendosi ogni

di insieme in viso; edè difficile diesi asten-

gano dair ingiuriare l'uno 1 altro
,
poten-

do nascere fra loro ogni di, per la conver-

sazione, nuove cagioni di querele. Sopra cl»e

non si può dare il migliore esempio che la

città di Pistoia. Era divisa quella città, co-

me è ancora, quindici anni sono , in Pan-

ciatichi e Cancellieri; ma allora ora in su

le armi, ed oggi le ha posale. Edopo molle

dispute infra loro, vennero al sangue, alla

rovina delie case, al predarsi la roba, e nd

ogni alìro termine di nimico. E i Fioreu li-

ni, che gli avevano a comporre, sempre vi

usarono quel terzo modo, e sempre ne nac-

quero maggiori tumulli e maggiori scanda-

li; tanto die stracchi, si venne al secondo

modo di rimuovere i capi delle parli, dei

quali alcuni messero in prigione, alcuni al-

tri confinarono in vari luoghi^ tanto che

l'accordo fatto potette stare, ed è stato in-

fino a oggi. Ma senza dubbio più sicuro sa-

ria stato il primo. ÌMa p-.-rchò simili esecu-

zioni hanno il grande eil il generoso , una
repubblica debole non le sa fare, ed enne

tanto discosto, che a fatica la si conduce .d

rini(.Hlio secondo, E questi sono di quelli er-
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rorì, clie io dissi nel principio, die fanno i

principi dei nostri tempi, che hanno a giu-

dicare le cose grandi, perchè doverebboro

voler vedere, come si sono governati coloro

che hanno avuto a giudicare anticamente

simili casi. IMa la debolezza de'presenti uo-

mini, causata dalla debole educazione loro,

e dalla poca notizia delle cose, fa che si

giudichino i giudicj antichi parte inumani,

parte impossibili. Ed hanno certe loro moder-

ne o])lnloni discoste al tutto dal vero, com'è

quella che dicevano i savi della nostra città

un tempo è: Che bisognava tener Pistoia

con le parti e Pisa con le fortezze: e non
s'avveggono, quanto Tuna e Taltra di que-

ste due cose è inutile. Io voglio lasciar le

fortezze
,
perchè di sopra ne parlammo a

lungo, e voglio discorrere la inutilità diesi
trae dal tenere le terre, che tu hai in go-

verno, divise. In prima è impossibile che tu

ti mantenga tutte due quelle parti amiche,

o principe o repubblica che le governi. Per-

chè dalla natura è dato agli uomini pigliar

parte in qualunque cosa divisa, e piacergli

più questa che quella; talché avendo una
parte di quella terra malcontenta, fa chela
prima guerra che viene, tu la perdi, perchè
egli è impossibile guardare una città che
abbia i nimici fuori e dentro. Se la è una
repubblica che la governi, non ci è il più



bel modo a far cattivi i tuoi cittadini, ed a

far dividere la tua città, che avere in gover-

no una città divisa, perchè ciascuna parte

cerca di aver favori, ciascuna si fa amici

con varie corruttele, talché ne nasce due
grandissimi inconvenienti. L'uno, che tu non
te li fai mai amici, per non li poter gover-

nar bene, variando il governo spesso ora con

luno, ora con Taltro umore; Taltro, che tale

studio di parte divide di necessità la tua

repuì)blica E il Biondo, parlando de'Fioren-

tini e de' Pistoiesi, ne fa fede, dicendo: il/e/z-

ire che i Fiorentini disegnavano di riunir

Pistoia , divisano sé medesimi. Pertanto si

può facilmente considerare il male che da

questa divisione nasca. Nel mille cinquecento-

uno, quando si perde Arezzo, e tutto Val di

Tevere e Val di Chiana, occupatoci dai Vitelli

e dal duca Valentino, venne un monsignor di

Lant, mandato dal re di Francia a fiir resti-

tuire ai Fiorentini tutte quelle terre perdute,

e trovando Lant in ogni castello uomini, eh»

nel visitarlo dicevano ch'erano della parte

di Marzocco, biasimò assai questa divisio-

ne, dicendo che se m Francia uno di quelli

sudditi del re dicesse di essere della parto

del re, sarebbe gastigato, perchè tal voce

non significherebbe altro, se non che in

qu Ha terra fusse gente nimica del re . equella terra lusse genie ninnca uei n

quel re vuole che le terre tutte siano
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amiclie, unite e senza parti. Ma lutti que-

sti modi e queste opinioni diverse dalla ve-

rità, nascono dalla debolezza di chi sono

signori, i quali veggendodi non poter tenere

gli stati con forza e con virtù, si voltano a

simili industrie, le quali qualche volta nei

tempi quieti giovano qualche cosa, ma co-

me e vengono le avversità e i tempi forti
,

le mostrano la fallacia loro.

CAPITOLO XXVIII.

Che si dchhe por mente alle Opere de Citta*

dini^ perchè molle volte sotto i:nn opera

annida.pia si nasconde un principio di tirannide

JjiSSENDo la città di Roma aiz^ravata dalla

fame, e non bastando le provvisioni pub-

bliche a cessarla, prese animo uno Spurio

Melio, essendo assai ricco secondo quelli

tempi, di fare provvisione di frumento pri-

vulamenfe, e pascerne con suo grado la ple-

be. Per la qual cosa egli ebbe tanto con-

corso di popolo in suo favore, che il sena-

to, pensando alPmconveniente che di quella

sua liberalità poteva nascere, per opprimer-

la avanti che la pigliasse più forze, gli creò

un tlitlatore addosso, e fecelo monre. Qui
è da notcìre, come molte volte le opere che

paiono pie, e da non le potere ragìonevol-



niente dannare , diventano crudeli, e per

una repubblica sono pericolosissime quan-

do non siano a buon' ora corrette. E per

discorrere questa cosa più particolarmente,

dico, die una repubblica senza cittadini ri-

putati non può stare, né può governarsi in

alcun modo bene. Dall altro canto, la ripu-

tazione deVittadini è cagione della tiranni-

de delle repubbliche. E volendo regolare

questa cosa, bisogna talmente ordinarsi,

che i cittadini siano riputati di riputazio-

ne che giovi ; e non nuoca alla città , ed

alla libertà di quella. E però si debbe

esaminare i modi coi quali ei pigliano ri-

putazione, che sono in effetto due, o pub-

blici o privati. I modi pubblici sono, quan-

do uno, consigliando bene, e operando me-

glio in beneficio comune, acquista riputa-

zione; a questo onore si debbe aprire la via

ai cittadini, e proporre premi ed ai consi-

gli ed all'opere, talché e' se n abbiano ad

onorare e soddisfare; e quando queste ripu-

tazioni, prese per queste vie, siano schiette

e semplici, non saranno mai pericolose; ma
quando le sono prese per vie private, che

è l'altro modo preallegato, sono pericolosis-

sime e in tutto nocive. Le vie private sono,

facendo beneficio a questo ed a quelF altro

privato, con prestargli danari, maritargli le

figliuole, difendendolo dai magistrati, e fa-
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4^.r\(ìo\\ slmili privali favori, quali si fanno

gli uomini partigiani, (^ danno anima, a chi

è cosi favorito, di poter corrompere il pub-

blico e sforzare le leugl. Debbe pertanto

una rc-pub];bca bene ordinata aprire le vie,

come è detto, a chi cerca favori per vie

pubbliclie, e chiuderle a chi li cerca per

Tie private, come si vede che fece Roma
;

perchè in premio di chi operava bene per

il pu])bii»'o, ordinò i trionfi, e tutti gli altri

onori che h dava ai suoi cittadini ; ed in

drinno di chi sotto vari colori per vie pri-

Tate cercava di farsi grande, ordinò le ac-

cuse; e ([uando queste non bastassero, per

essere accecato il popolo da una specie di

f^ Iso bene, ordinò il dittatore, il quale con

il braccio rrgio facesse tornare dentro al

segno chi ne fusse us<Mto, come la fece per

punire Spurio Melio. Ed una che di que-

ste cose si lisci impunita, è atta a rovinare

una repubblica
,
perchè difiicilmente con

quello esempio si riduce dipoi in la vera via.

CAPITOLO XXIX.

Che gli Peccati {lei Popoli nascono

lini Principi.

JNon si dolgano i principi d\d<;nno peccata

«he facciano i popoli , eh' egli abbiano in
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governo, perdi è tali peccati conviene eli e

nascano o per sua neii,ligenza o per esser

lui luaccliiato di slmili erroi'i. E chi discor

rerà i popoli che nei nostri tempi sono stati

lennti pieni di rnberie e di simili peccali,

vedrà che sarà al tutto nato da quelli clie

li governavano, che erano di slmile natura.

La Romagna, innanzi che in quella fossero

spenti da papa Alessandro YI quelli signori

elle la comandavano, era uno esempio d'o-

gni scelleratissima vita, perchè- quivi si ve-

deva per ogni leggiera cagione seguire uc-

cisioni e rapine grandissime. Il che nasceva

dalla »'isiizia di r|uei principi, non dalla

natura trista degli uomini, come loro dice-

vano Perchè sendo quelli principi poveri,

e voi. do vivere da ricchi, erano forzati vol-

gersi a molte rapine, e quelle per vari mo-

di usare: « intra T altre disoneste vie che

e' tenevano, facevano leggi, e proibivano

alcuna azione: dipoi era^o i primi che da-

vano cagione della ino? ivjnza di esse, né

mai punivano gl'inosservanti, se non poi

quando vedevano esser incorsi assai in si-

mile pregludicio, ed allora si voltavano alla

punizione, non per zelo della legge fatta,

ma per cupidità di riscuotere la pena. Don-

de nascevano molti inconvenienti, e sopra

tutto questo, che i popoli s'impoverivano,

e

non si correggevano; e quelli che erano mi*
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poreriti, s ingegnavano contro ai meno po-

tenti di loro prevalersi. Donde siirgevano

tutti questi mali che di sopra si dicono, dei

quali era cagione il principe. E che que-

sto sia vero, lo mostra Tito Livio quando

ei narra, che portando i legati romani il

dono della preda de^Veienli ad Apolìine
,

furono presi dai corsari di Lipari in Sici-

lia, e condotti in quella terra. Ed inteso

Timasiteo loro principe che dono era que-

sto, dove egli andava e chi lo mandava, si

portò, quantunque nato a Lipari, come uo-

mo romano, e mostrò al popolo quanto era

empio occupare simil dono; tanto che con

il consenso dell'universale ne lasciò an-

dare i legali con tutte le cose loro. E le

parole dell Isterico sono queste: Timasithens

muhitudincin religione imjìleiit^ quae semper

regenti est simiìis. E Lorenzo dei Medici, a

confirmazione di questa sentenza, dice;

E quel che fa il signorfanno poi moltiy

Che nel signor soìl tutti gli occhi volti.
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CAPITOLO XXX.

Ad un Cittadino che voglia nella sua repiih-

hlica far di sua autorità alcuna opera huO'

na^ è necessario prima spegnere l Invidia :

e come venendo il nimico ^ sha a ordinare

la difesa di una città.

INTENDENDO il scnato roiDano come la To-

Sf^ana lutla aveva fatto niioTo delelto per

venire a danni di Roma, e come i Latini

e gli Ernioi, stati per lo addietro amici del

popolo romano, s"'erano accostali coniYol-
sci, perpetui nimici di Roma, giudicò que-

sta guerra dovere essere pericolosa. E tro-

vandosi Cammillo tribuno di potestà conso-

lare, pensò che si potesse fare senza creare

il dittatore, quando gli allri tribuni suoi col-

legbi volessero cedergli la somma dello im-

perio. Il cbe detti tribuni fecero volontaria-

mente: JSec quicquam (dice Tito Livio) de

Tìiojestate sua detractum credebtint
,

quod
inajestati eius concessissent. Onde Cammillo
presa a parole questa ubbidienza, comandò
che si scrivessero tre eserciti. Del primovolse

esser capo lui, per ire contro ai Toscani;

del secondo fece capo Quinto Servili©, il

quale volle stesse propinquo a Roma
,
per

©stare ai Latini ed agli Ernici se si muo-
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tessero; al terzo esercito prepose Lnclo Quin-

zio, il quale scrisse per tenere guardata la

città, e difese le porte e la curia, in ogni

cosa clie nascesse. Olire a questo , ordini

che Orazio, uno de suoi colleghi, provve-

desse le armi e il frumento, e le altre cose

che richieggono i tempi della guerra, Pre-

2:)ose Cornelio ancora suo collega ai senato

ed al pubblico consiglio, acciocché potesse

consigliare le azioni che giornalmente s ave-

vo) no a fare ed eseguire. In questo modo
furono quelli tribuni in quelli tempi perla

salute della patria disposti a comandare e

ad obbedire. Notasi per questo testo, quello

che faccia in un uomo buono e savio, e di quan-

to bene sia cagione, e quanto utile ei possa fa-

re alla sua patria, quando, mediante la sua

bonlà e virtù, egli ha spenta F invidia , la

quale è molte volte cagione che gli uomini
non possono operar bene, nonpermettendo
detta invidia ch^egli abbiano quella autori-

tà, la quale è necessaria avere nelle cose

d'importanza. Spegnesi questa invidia m due
modi, o j}er qualche accidente forte e dif-

fìcile, dove ciasGuno veggendosi ])erire, pos-

posta ogni ambizione, corre volontariamen-

te ad ubbidire a colui che crede che con
la sua virtù lo possa liberare ; come inter-

venne a Cnmmillo, il (pirile avendo dato di

se tiwXì saggi di uomo ecceilenlissimo , ed
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essendo stato Ire Toiìe diUiilore,e<l aroriclo

amministralo sempre quel grado ad utile

pubblico, e non a propriautililà, av<iva fatto

elle gli uomini non temevano della gran-

dezza sua, e per esser tanto grande e tanto

riputato, non slimavano cosa vergognosa es-

sere inferiori a lui. E però dice Tito Livio

saviamente quelle parole: ì\ec quicquam^etc.

In un altro modo si spegne T invidia, quan-

do, o per violenza o per ordine naturale

muoiono coloro clie sono stali tuoi concor-

renti nel venire a qualcjie riputazione e a

<{ualclie grandezza^ i quali veggendoli ripu-

talo più di loro, è impossibile che mai si

acquiescbino e stiano pazienti. E quando
sono uomini che siano usi a vivere in una •

città corrotta, dove la educazione non ab-

bia Tatto in loro alcuna bontà, è impossi-

Lile cbe per accidente alcuno mai si ridu-

cano; e per ottenere la voglia loro, e sod-

disfare alla loro perversiià d'animo, sareb-

bero contenti vedere la lovina della loro

patria.. A vincere questa invidia non ci è

allro rimedio che la morte di coloro che

r hanno; e quando la fortuna è tanto pro-

pizia a quelT uomo viiluoso, (die si muoiano
ordinariamente, diventa senza scandalo glo-

rioso, quando senza ostai olo e seiiza oilesa

ei può mostrare la sua \irtù. Ma quando ei

non abbia questa ventura, gli conviene pen-
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sare per ogni via a terseli dinanzi; e prima
ch'ei faccia cosa alcuna, gli bisogna tener

modi chVi Yinca questa dilGcullà. E chi

legge la Bibbia senb.ilainente, vedrà Moisè
essere slato sforzato, a voler che le sue lea^i

e i^li SUOI ordini anriassero inucjuzi, ad ain-

niozzare infiniti uomini, i quali, non mossi

da allro che da invidia, si opponevano ai

disegni suoi. Questa necessità conosceva be-

nissimo frate Girohmo Savonarola, cono-

ìscevala an< ora Pietro Soderini gonlaloniere

di Firenze. L uno non potette vincerla per

non avere autorità a poterlo fare, che fu il

frate, e per non e£S(ie inteso bene da co-

lor*» che lo seguitdv.iito, che ne arebbero

avuto aulorilà- Nondimeno per lui non ri-

mase, e le sue prediche sono piene di ac-

cuse dei savi del mondo e d invettive con-

tro a loro, perchè ililamava così quesJi in-

vidi e quelli che si opponevano agli ordini

suoi. Quei] altro credeva col tempo, con la

bontà, con la fortuna sua, con beneficarne

alcuno, spegnere questa invidia, vedendosi

d ass«i fresca età: e con tanti nuovi favori

che gli arrecava il modo diti suo procedere,

che credeva poter superar quelli tanti che
per invidia se gU opponevano, senza alcuno

scandolo, Molenza e tumulto; e non sapeva
che il lenjpo non si può aspettare, la bontà

DOVI baata, la fortuna vana, e la majiiinilà
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non trova dono che la plachi. Tanto eh»

r uno e r altro di questi due rovinarono, e

la rovina loro fu causata da non aver sa-

puto o potuto vincere quesla invidia. I/al-

tro notabile è, l'ordine che Cammillo dette

denlro e fuori per la salute di Roma. E
veramente non senza cagione gf istorici buo-

ni, com'è questo nostro, mettono partico-

larmente e distintamente certi casi, accioc-

ché i posteri imparino come egli abbiano in

simili accidenti a difendersi. E debbesi iu

questo testo notare, che non è la più peri-

colosa, né la più inutile difesa che quella

che si fa tumultuariamente e senza ordine.

E questo si mostra per quello terzo eser-

cito che Cammillo fece scrivere per la-

sciarlo in Roma a guardia della città, per-

cliè molti arebbero giudicato e giudichereb-

bero questa parte superflua, sendo quel po-

polo per 1 ordinario armato e bellicoso, e

per (juesto che non gli bisognasse descri-

verlo altrimenti, ma bastasse farlo armare

quando il bisogno venisse. Ma Cammillo, e

qtialunque fusse savio, come era esso, la

giudica altrimenti, perchè non permette mai
che una moltitudine pigli le armi se non
con certo ordine e certo modo. E però in

su ([uesto esempio, uno che Sia preposto a

guardia d una città, debbe fu3,gire come
"UDO stojlio il fare armare gli uomini lu-

luultuosaaieulCj ma debbe prima avere scritti
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e scelti quelli c\\^, voglia s'armino cljeegli ab-

biano a ubbidire, dove a convenire, dove aa-

dare, ed a quelli che non sono scritti co-

mandare che stiano ciascuno alle case sue

a guardia di quelle. Coloro che terranno

questo ordire in una città assaltata, facil-

mente SI potranno difendere:, chi farà altri-

menti, non imiterà Cammillo, e non si di-

fenderà.

CAPITOLO XXXI.

Le Repiihhlicìie forti^ e gli Uomini eccellenti

ritengono in ogni fortuna il medednio ani*

mo e la l^ro medesima dignità.

Intra le altre magnifiche cose che il nostro

Istorie© la dire e lare a Gammillo, per mo-
strai'e come debbe essere fatto un uomo
eccellente, gli mette in bocca queste pa-

role: ISec mihì dictdtura animos fecit, nec

exdiiim ademit. Per le quali parole si vede,

come gli uomini grandi sono sempre in ogni

fortuna quelli medesimi-, e se la varia, ora

con esaltarli, ora con opprimeili, quelli non
variano, ma tengono seHq>re lanimo fermo,

ed in tal modo congiunto con il modo del

vivere loro, che facilmente si conosce- per
ciascuno, la fortuna non aver jtotenza so-

pra di loro. Allrìmenti si i^overnano gli uo-

mini deboli, percliè invaniscono e inebiiano

Machiavelli^ vo/. Ili, 34
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nella Lnona fortunn , al tribii enfio tatto il

Lene che egli himno a quelle virtù cl)e non
concimerò mai. J^onde nasce che diventano

insopportabili e odiosi a tutti coloro ch'egli

hanno intorno. Da che poi dipende la su-

bila variazione della sorte, la quale come
veojgono in viso, caggiono subito nelP altro

difetto, e diventano vili e abietti. Di qui

nasce che i principi cosi iatti pensano nella

avversità più a l'uggirsi che a difendersi,

come quelli che per aver male usata la

buona fortuna, sono ad ogni difesa impre-

parati. Questa virtù e questo vizio, ch'io

«lieo trovarsi in un uomo solo, si trova an-

cora in una repubblica, e in esempio ci

Sono i Romani e i Viniziani. Quelli primi,

nessuna cattiva sorte li fece mai divenire

abietti, \nè nessuna buona fortuna li fece

mai essere insolenti, come si vide manife-

stamente dopo la rotta cb' egli ebbero a

Canne , e dopo la vittoria ch'egli ebbero

contro ad Antioco; perchè per quella ietta,

ancora che gravissima, per essere stata la

terza, npn invilirono mai, e mandarono fuori

eserciti, non vollero riscattare i loro pri-

gioni contro agli ordini loro, non mandaro-

no ad Annibale o a Cartagine a chiedere

pace; ma, lasciate slare tutte queste cose

abiette indietro, pensarono sempre alla guer-

ra, armando per carestia di uomini i vec*



ITERO rtf,7o. 53 1

clil ed ì servi loro. L;i qual cosa conosciuta

da Annone cartaginese, come di sopra si

disse , mostrò a quel senato quanto poco

conto s'aveva a tenere della rotta di Can-

ne. E cosi si vide come i tempi diffìcili non
gli sbigottirono, ne li renderono umili. Dal-

ìaltra parte i tempi prosperi non li fecero

insolenti, perchè mandando Antioco oratori

a Scipione a chiedere accordo, avanti che

iussero venuti alla giornata, e ch'egli aves-

se perduto, Scipione gli dette certe condi-

zioni della pace, quali erano che si ritiras-

se dentro alla Siria, ed il resto lasciasse

nelfarhitrio de Romani: il qual accordo ri-

cusando Antioco, e venendo alla giornata,

e perdendola, rimandò ambasciatori a Sci-

pione, con commissione che pigliassero tutte

quelle condizioni erano date loro dal vin-

citore; ai quali non propose altri patti che

quelli s'avesse offerti innanzi che vincesse,

soggiungendo queste parole: Quocl Boniani^

SI vìTicuntur non miiiuuntur animìs^ vee si

vincunt insolescere soìcnt. Al contrario ap-

punto di questo si è veduto fare ai Vini-

zianl, i quali nella buona fortuna, parendo
loro aversela guadagnata con quella virtù

che non avevano, erano venuti a tanta in-

solenza , che chiamavano il re di Francia

ilgliuolodi 8. Marco, non stimavano la Chiesa,

Xkon capivano in modo alcuno in Italia, e
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avevansl presupposto nelT animo ci' aver a

fare una monarchia shnils alla romana. Di-

poi come la buona sorte gii abbandonò, e

ciregli e!])bero una mezza rotta a Vaila dal

re di Francia
,
perderono non solamente

tutto lo slato loro per ribellione, ma buona
pnrte ne dettero ed al papa ed al re di

Spagna per viltà ed abiezione d animo; ed

intanto in\ilirono, che mandarono amba-

suiaa^jri ar-'iriìperatcre a farsi tributari, e

scrissero al pap;: lettere piene di viltà e di

sommissione per" muoverlo a conipassione.

Alla quale infelicità perveunero in quattro

giorni , e dopo una mezza rotta
,
perchè

avendo combattuto il loro esercito, nel ri-

tirarsi venne a combattere, ed essere op-

presso circa la metà, in modo che Tuno doi

provveditori clie si salvò, arrivò a Verona
con più di venticinquemila soldali, tra pie

e cavallo: talmente che se a Vinegia e ne^lì

ordini loro fusse slata alcuna qualità di

virtù, facihnente si potevano rifare, e rimo-

strare di nuovo il viso alla forUina, ed es-

sere a tempo o a vincere o a perdere più

gloriosam^^nte, o ad a\ere a-jcordo più ono-

revole. Ma la viltà delT animo loro, causala

dalla qualità de'loro ordini non buoni nelle

cose della guerra, li fece ad un tratto per-

dere lo stnto e r animo. E sempre interver-

rà cosi a quali! njue si governi come loro^



pcrcliè questo «liveutare insolente nella buona
fortuna, ed abietto nella cattiva, nasce dal

modo del procedere tuo e dalla educazio-

ne nella quale tu sei nudrlto; la quale,

quando è debole e Tana, ti rende simili a

sé, quando è stata altrimenti, ti rende an-

cora d' un'altra sorte, e facendoti migliore

conoscitore del mondo, ti fa meno rallegrare

del bene, e meno rattristare del male. E
quello cbe si dice d^uno solo, si dice di.

molti che vivono in una repubblica mede-
sima, i quali si fanno di quella perfezione,

cbe ha il modo del vivere di quella. E ben-

ché altra volta si sia detto, come il fonda-

mento di tutti gli stati è la buona milizia,

e come dove non è questa, non possono es-

sere ne leggi buone, né alcuna altra cosa

buona, non mi pare superfluo replicarlo,

perchè ad ogni punto nel leggere questa

istoria si vede apparire questa necessità, e
si vede come la milizia non puote esser

buona se la non è esercitata, e come la

non si può esercitare se la non è compo-
sta di tuoi sudditi: perchè sempre non si

sta in guerra, né si può starvi. Però con-

viene poterla esercitare a tempo di pace; e

con altri che con sudditi non si può fare

questo esercizio rispetto alla spesa . Era
Cammillo andato, come di sopra dicemmo,
con resercito contro ai Toscani, ed avendo
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ì suoi soklali veduto la grandezza JeJI»

esercito de mimici, s erano tutti sbigottiti,

parendo loro essere tanto inferiori da noa
poter sostenere F impelo di epifilli. E per-

Tenen'f • questa mala disposizione del camp»
agli orecchi di Gammìllo, si mostrò fuora,

ed andando parlando per il campo, a que-

sti ed a quelli soldati trasse loro del ca])0

quella opinione, e nell'ultimo senza ordi-

nare allrimenii il campo, disse: Quod qui-

sque didìcit^ aut consuevìt, faciat. E chi con-

sidererà bene questo termine, e le parole

disse loro per inanimirli a ire contro ai nl-

mici, considererà come e' non si poteva né

dire ne far fare alcuna di quelle cose ad

uno esercito che prima non fusse stato or-

dinato ed esercitato ed in pace ed in guer-

ra; perchè di quelli soldati ciie non hanno

imparato a fare cosa alcuna, non può un
capitano fidarsi, e credere che facciano cosa

Jili^una die stia bene. E «e li comandasse un

nuovo Annibal.% vi rovinerebbe sotto, per-

chè non potendo un capitano esseie, men-
tre si fa la giornata, in ogni parte, se non

ha prima in ogni parte ordinato di potere

avere uomini che abbiano lo spirito suo, e

bene gli ordini e il modo del procedere suo,

conviene di necessità eh ei rovini. Se adun-

que una città sarà armata ed ordinata come
Romaj e che ogni di ai suoi cittadini ed iti
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particolare cJ in pubblico loccliì a fare

esperienza e della virtù loro e della potenza

deih fortuna, interverrà sempre che in ogni

condizione di tempo e' siano del medesimo
animo, e manterranno lu medesima loro di-

gnità. ÌVIa quando e^ siano disarmati, e che

si appoggeranno solo agl'impeti della for-

tuna e non alla propria virtù, varieranno

col variare di quella, e daranno sentpre di

loro quello esempio che hanno dato i Vi-

niziani.

CAPITOLO XXXII.

Quali Modi haiiìi'i temili alcuni a turhare

una Pace.

J_'SSEND0Si ribellati dal popolo romano Glr-

cei e VelÌLre, due sue colonie, sotto speran»

za d esser difese dai Latini, ed essendo di-

poi vinti i Laijni
, e mancando di quelle

speranze, consigliavi i> assai cittallni elio

si dovesse mandare a Roma oralori a rac-.

comandarsi al senato; il qual partito fu tur-

Lato da coloro che erano stati auiori delle

ribellioni , i qu.-jli temevano che tuUa la

pena non si voltasse soj3ra le teste loro. E
per tor via ogni ragionamento di pace, in-

citarono la moltitudine ad armarsi, ed a

correre sopra i conlìni romani. E verameuto

quando alcuno vuole o che un popolo o
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un principe levi al tutto r^mimo da uno
accordo, non ci è altro modo più vero, nò
più slaLile, che fargli usare (jualche grave

scelleratezza contro a colui con il qual tu

non vuoi che laccordo si faccia. Perchè
sempre lo terrà discosto quella paura di

quella pena che a lui parrà per lo errore

commesso aver meritata. Dopo la prima
guerra che i Cartaginesi ebbero coi Roma-
ni, quelli soldati che da' Cartaginesi erano

stati adoperati in quella guerra in Sicilia ed
in Sardegna, fatta che fu la pace se ne an-

darono in Affrica, dove non essendo sod-

disfatti del loro stipendio, mossero le armi

contro ai Cartaginesi, e falti di loro due

capi, IMato e Spendio, occuparono molte

terre al Cartaginesi e molte ne sacchegiria-

rono. I Cartaginesi» per tentare prima ogni

altra via che la zuffa, mandarono a quelli

ambasciatore Asdrubale loro cittadino, il

quale pensavano avesse alcuna autorità con

quelli, essendo stato per lo addietro loro

capitano. Ed arrivato costui, e volendo Spen-

dio e Mato obbligare tutti quelli soldati a

non sperare d'aver mai piii pace coi Carta-

ginesi, e per questo obbligarli alla guerra,

persuasero loro eh' egli era meglio ammaz-

zare costui con tutti i cittadini cartaginesi,

quali erano appresso loro prigioni. Donde

noa «olamente gli ammazzarono, ma eoa
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giungendo a questa scelleratezza uno edit-

to, che tutti i Cartaginesi, che per lo av-

venire si pii^liassero, si <lovessero in simil

modo uccidere. La qiial deliberazione ed
esecuzione fece quello esercito crudele ed

©slinato contro ai Cartaginesi.

CAPITOLO XXXIIL

Egli è necessario a volere Vincere una Glor»

naia
^
far l'esercilo conjidente ^ e injra loro

e con il capitano.

A voler che uno esercito vinca una gior-

Data è necessario farlo confidente, in modo
che creda dovere in ogni modo vincere. Le
cose che lo fanno confidt-nte sono, che sia

armato ed ordinato bene; conoscansi F uno
l'altro. Né può nascere questa confidenza o

questo online, se non in quelli soldati che

sono nati e vissuti insieme. Conviene che

il capitano sia stimato, dì qualità che con-

fidino nella prudenza sua, e sempre co'nfi-

deranno quando lo veggano ordinato, sol-

lecito ed animoso, e che tenga bene e con
riputazione la maestà del grado suo; e sem-

pre la manterrà, quando li punisca degli

errori e non gli aftalichi invano; osservi

loro le promesse, mostri facil© la, via del
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vincere, quelle cose che discoslo potessero

mostrare i pericoli le nasconda, le allegge-

rls^'a. Le quali cose osservate bene, sono ca-

gione grande che l'esercito contìda, e con-

fidando vince. Usavano i Romani di far pi-

gliare agli eserciti loro questa confidenza

per via di religione, donde nasceva, che con

gli auguri e auspici creavano i consoli, fa-

cevano il delelto, partivano con gli esercili

e venivano alla giornata; e senza aver falto

alcuna di queste cose non mai arebbe un
buon capitano e savio tentata alcuna fazio-

ne, giudicando d averla potuta perdere fa-

cilmente se i suoi boldati non avessero pri-

ma inteso gli Dii essere dalla parte loro. E
quando alcun consolo o altro loro capitano

avesse combattuto contro agli auspici, fa-

rebbero punito come e' punirono Claudio

Fulcro. E benché questa parte in tutte le

istorie romane si conosca, nondimeno si

prova più certo per le parole che Livio usa

nella bocca d Appio (-llaudio, Il quale do-

lendosi col popolo d*^ il i insolenza de' tri-

buni delbi plebe,e moslrando che mediante

quelli, gli auspici e le altre cose pertinenti

alla religione si corrompevano, dice così:

Eludani nutic licet retigìoneni. Quid enim in-

terest^ i/ pulii non pascentur , si ex cavea,

tanìius exierint ^ si occinuevit avis^ Parva

mal hacc\ sed parva ista non contcmnendo^



LIBRO TERZO. -^39

maiorcs nostri waxìmam hanc rempuhhcam
fecerdiit. Perchè in queste cosft piccole è

quella forza di tenere unili e confidenti i

soldati, la qual cosa è prima cagione d ogni

vittoria; Nondiiiianco conviene con questa

cose sìa accompagnata la virtù, alliimenti

le non vagliono. I Prenestini avendo contro

ai Romani fuori il loro esercito, se n'anda-

rono ad alloggiare in sul fiume d'Ailia, luogo

dove i Romani furono vinti da' Francesi, Il

clie fecero per metter fiducia nei loro sol-

dati, e sbigottire i Romani per la fortuna

del luogo . E benché questo loro partito

fusse probabile, per quelle ragiotii che di

sopra si sono discorse, nientedimeno il fine

della cosa mostrò che la vera virtù non
teme o;ini minimo accidente. 11 che listo-

rico benissimo dice con queste parole in

'Locca poste del dittatore, che parla cosi al

suo maestro de cavalli: f^ides tu
,
fortuna il-

lus frei OS, ad Alluim consedisse; at tu^fretus

armis aninilsque invade mediani acia/n. Per-

chè una vera virtù, un ordine buono, una
sicurtà presa da tante vittorie non sì può
con cose di poco mon)ento spegnere; né una
cosa vanafahìro paura, né un disordine gli

offende: come si vide cerio, che essendo

due Manli consoli contro ai Volsci, per aver

mandalo temerariamente parte del campo
a predare, ne tegui che ia un tempo a
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cjueJll ch'erano iti, e quelli ch'erano rima-

sti si trovavano assediali; dal qiial pericolo

non la prudenza de' consoli, ma la virtù

d{;' propri soldati li liberò. Dove Tito Li-

tio dice queste parole: MiliUun etìam sìne

rectore stubilis virlus lutata est. Non vojilio

lasciare indietro un termine usato da Fa-

hio, sendo entrato di nuovo con l'esercito

in Toscana, per farlo confidente, giudican-

do quella ii\\ fidanza esser più necessaria,

per averlo condotto in paese nuovo, e con-

tro a nimici nuovi, che parlando avanti la

zuffa ai soldati, e detto ch'ebbe molte ra-

gioni, mediante le quali e' potevano sperare

la vittoria, disse: che potrebbe ancora lor

<3ire certe cose buone, e dove e' vedrebbero

la vittoria certa, se non fusse pericoloso il

manifestarle. Il qual modo come fu savia-

mente usato, cosi merita d'essere imitato.

CAPITOLO XXXIV.

Quale Fama o Voce o Opinione fa che il Po-

polo comincia a favorire un cittadino; e se

ei distribuisce i magistrati con maggiorpru'
denza che un principe»

Altra volta parlammo come Tito Manlio,

che fu poi detto Torquato, salvò L. Manlio

«uo padre da una accusa che gli aveva fatto
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Marco Pomponio tribuno (lellapleoe. E ben-

cìiè il modo del salvarlo disse alquanto vio-

lento e straordinario, roidimeno quella fi-

liale pietà verso del padre fu tanto grata all'u-

ni versale, cbe non eolamente non ne fu ripre-

so, ma avendosi a fare i tribuni delle legioni,

fu fatto Tito Manlio nel secondo luogo. Per il

quale successo credo clie sia bene conside-

rare il modo cbe tiene il popolo a giudicare

gli uomini nelle distribuzioni sue, e cbe per

quello noi veggiamo, se eg^li è vero quanta

di sopra si concbiuse, cbe il popolo sia mi-

gliore distributore cbe un principe. Dico

adunque come il poj)olo nel suo distribuire

ya dietro a quello che si dice d uno per pub-

blica voce e fama, quando per sue opere

Dote non lo conosce altrimenti, o per pre-

sunzione o per opinione che si ha di lui.

Le quiili due C(}Se sono causate o da' padri

di quelU tali , cbe, per essere stati grandi

nomini e valenti nelle città, si crede ci.e i

figliuoli debbano esser simili a Ioj'o, infido

a tanto cbe per le opere di quelli non, s'in-

tende il contrario, o la è causata dai niodi

cbe tiene quello di chi si parla. Imodi mi-

gliori cbe s! possono tenere sono, avere com-

pagnia d'uomini gravi, di buoni costumi
, e

r!j)utali savi da ciascuno. E perdile nessuno

indizio si può aver magiiior d un uomo, cbe

le compagnie con quali ei^li usa, merita-
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acquista biu<n nome; perchè è impossibile

elle non abbia qualche similitudine con quel-

li». O veramente si acquista questa pubblica

fama per qualche azione glraorclinaria e no-

tabile, aticora che privata, laqualli sia ri n-

acita onorevolmente. E di lutle Ire queste

cose, che danno nel principio buona riputa-

zione ad uno, nessuna la dà maggiore che

questa ultima; perchè quella prima de' pa-

renti e de padri è sì fallace, che gli uomi-

Tì\ vi vanno a rilento, ed in poco si consu-

ma, quando la virtù propria di colui che ha ad

essere giudicato non 1 accompagna. La se-

conda che ti fa conoscere pervia delle prati-

che tue^ è miglior della prima, ma è molto

interiore alla terza, perchè infìno a tanto

ci? e non si vede qualche segno che nasca

da te, sta la riputazione tua fondata in su

]\)pinione, la quale è facilissima a cancel-

larla. Ma quella terza essendo principiata e

fondata in su Topere lue, ti dà nel princi-

pio tanto nome, che bisogna bene che tu

©peri poi molte cose contrarie a questo, vo-

lendo annullarla. Debbono adunque gli uo-

mini che nascono in una repubblica pi-

gliare (jueslo verso, ed ingegnarsi con qual-

che operazione straordinaria couiinciare a

rilevarsi. 11 che molti a Roma in gioventù

fecero o con il promulgare una legge che
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Tenisse in comune utilità, o con accusare

qualche potente cittadino come trasgressore

(Ielle leffgi, o col far simili coso notabili e

nuove, «il che s'avesse n parlare, INè sola-

mente sono necessarie simili cose per co-

mini;iare a ti arsi riputazione. *ma sono an-

cora necessarie per mantenerla ed accre-

scerla. Ed a \oler fiir questo bisogna rin-

nuovarle, come per tutto il tempo della sua

\ita lece Tito Manlio; perchè, (illeso th egli

ebbe il padre tanto virtuosamente e straor-

dinnrianiente, e per questa azione presa la

prima riputazione sua, dopo certi anni com-
Latlè con quel Francese, e morto gli trasse

quella collana doro, che gli dette il nome
di Torquato. INon bijs*ò questo, cU*' dipoi

già in età matura ammazzò il figliuolo per

aver combattuto senz i licenza, ancora che
egli avesse superato il nimico. Le quali tre

azioni allora gli dettero più nome, e per
tutti i secoli lo fanno più celebre die non
]o fece al:;uno tnonu), alnma vittoria, di

che egli iu ornato ^ju^nlo alcuno altro Ho-
mano. H la cagiona è perchè in quelle vit-

torie Manlio ebbe Liollissimi simili, in que-

ste particolari azioni n'ebbe o pochissimi,

o nessuno. A Scipione maggiore non arre-

carono tanta gloria tuUi i suoi trionfi, quan-

to gli dette ravere, nticora giovanetto, in sul

Tedino difeso il padre, e I aver dopo la rotta
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di Canne anlmobamente con ìa spada sguriì'

nata fiìtto giurare più giovami llumani ciie

ei non abbandonerebbero Ilalia, come tli già

tra loro avevano debberalo; le quali due
azioni furono principio alla riputazione sua,

e gli fecero scala ai trionfi delia Spagna e

dell Affrica. Lj rpiale opinione da lui lu

ancora accresciuta ((uando im rimandò la

figliuola al padre e la moglie al marito in

Ispagna. Questo modo del procedere non
è necessario solamente a quelli cittadini

che vogliono acquistare fama per ottenere

gli onoì'i nella loro repubblica, ma è ancora

necessario ai principi per mantenersi la ri-

putazione nel principato loro; perchè nes-

suna cosa li la tanto stimare, quanto dare

di sé rari esempi con qualche fatto o detto

raro, conforme al ben comune, il quale mo-
stri il signore o magnanimo o liberale o giu-

sto, che sia tale, che si riduca come in prover-

Lio tra i suoi soggetti. Ma per tornare don-

de noi comìnciaù'ìijio questo discorso, dico:

Come il popolo quando ei comincia a dare

un grado ad un suo cittadino, fondandosi

sopra quelle tre cagioni sojirascrille , non
si fonda male*, ma quando poi gli assai esem-

pi dei buoni portamenti d uno lo lamio più

noto, si fonda meglio, perchè in tal caso

non può essere "he quasi mai s inganni. Io

parlo solamente di quelli gradi che si dan-
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no agli uomini nel principio , avanti che

per ferma esperienza siano conosciuti, o che

passano da una azione ad un' altra dissimi-

le. Dove, e quanto alla falsa opinione , e

quanto alla corruzione, sempre fanno minori

errori che i principi. E perchè e'può essere

che i popoli s'ingannerebbero della fama
,

della opinione e delle opere di un nonio,

stimandole maggiori, che in verità non so-

no, il che non interverrebbe ad un prin-

cipe, perchè gli sarebbe detto, e sareb-

be avvertito da chi lo consigliasse
;
perchè

ancora i popoli non manchino di questi

consigli, 1 buoni ordinatori delle repub-

bliche hanno ordinato , che avendosi a

creare i supremi gradi nelle città, dove fus-

se pericoloso mettervi uomini insufficienti,

e veggendosi la voglia popolare esser diritta

a creare alcuno che fusse insufficiente, sia

lecito ad ogni cittadino, e gli sìa imputato
a gloria di pubblicare nelle concioni i di-

fetti di quoilo, acciocché il popolo, non
mancanlo della sna conoscenza, possa me-
glio giudicare. E che questo si usasse a Ro-
ma, ne rende testimonio lorazione di Fa-
bio Massimo , la quale ei fece al popolo
nella seconda Guerra Punica, quando nella

creazione dei consoli i favori si volgevano
a creare Tito Ottacilio; e giudicandolo Fa-
bio insufficiente a governare in quelli tem-

31achiavelìif voi, IIL 3j^
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pi il consolaio, gli parlò contro, moslranf]/^

la insufficienza sua, tanto cIk? ìiIì tolse quel

grado, e volse i l'avori del popolo adii pìi

lo meritava che lui. Giudicano aduncjue i

popoli, nella elezione a'magislrati, secondo

quei conti'assegni che deor|i uomini si pos-

sono aver più veri; e quando ei possono ès-

ser consigliati come i principi, errano meno
che i principi; e quel cittadino che voglia

cominciare ad avere i favori del popolo
,

debbe con (jualche fatto notabile, come lece

Tito Manlio, guadagnarseli.

CAPITOLO XXXV.

Quali Pencoli si portino nel farsi Capo a con-

sigliare una cosa ; e quanto ella ha più

dello straordinario, maggiori pencoli vi si

corrono.

i^UANTo sia cosa pericolosa farsi capo di

una cosa nuova che appartenga a molti , e

quanto sia dilBcile a trattarla ed a condur-

la, e, condotta, a manlenerla, sarebbe troppo

lunga e troj)po alta materia a discorrerla
;

però riserbandola a luogo più conveniente,

parlerò solo di c|U( Ih pericoli che portano

i cittadini, o quelli che consigliano uno prin-

cipe a farsi capo d'una deliberazione grave

ed importante, in modo che lutto jl ronsi-

gho d'essa sia iirjpulato a Im. Peiciiè §iu-
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tlicando gli uomini le cose dal fine , tutto

il male che ne risulta s imputa air aulore

del consiglio, e se ne risulta bene, ne è

conunendato; ma di lunga il premio non.

contrappesa il danno. Il presente Sullan.

Salì, detto Gran Turco, essendosi prepara-

to, secondo clie ne riferiscono alcuni clie

Tengono de' suoi paesi, di far 1 impresa

di Soria e di Egitto , fu confortato da un
suo Bascià, quale ei teneva ai confini dì

Persia, d andare contro al Sofi: dal qusai

consiglio mosso, andò con esercito grossis-

simo a quella imjiresa , e arrivando in uà
paese larghissimo, do\e sono assai deserti

e le fiumare rade, e trovandovi quelle dif-

ilcullà, che già fecero rovuiare molti eser-

citi romani, fu in modo oppressato da quel-

le, che vi perde per fame e per peste, an-

cora che nella guerra fusse superiore, gran

parte delle sue genti. Tal he, irato contro

all'autore del consiglio, laramazzò. Leggesi

assai cittadini stati contorlatori d una ina-

presa, e per avere avuto quella tristo fine,

essere stati mandali in esilio. Fecionsi capi

nlcuni cittadini romani, che si facesse in

Roma il consolo pleheo. Occorse che il pri-

mo che uscì fuori con eserciti fu rotto: on-

de a quelli consigliatori gli sarebbe avvenuto

qualclie danno, se non ìusse stata tanto ga-

gliarda quella parte, in onore della quale tale

deliberazione era venuta, E cosa adunque
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certissima, clie quelli die consigìiaiio uiuì

repubblica, e quelli che consigliano un priu-

cipe, sono posti intra queste angustie, che

Se non consigliano le cose che paiono loro

utili o per la città o per il principe, senza

rispetto, ci mancano delf ufficio loro; se le

consigliano, egli entrano nel pericolo della

vita e dello slato; essendo tutti gli uomini

in questo ciechi, di giudicare i buoni e cat-

tivi consigli dal fine. E pensando indie mo-

do ei potessero luggire o questa infamia o

questo pericolo, non ci veggo altra via che

pigliar le cose moderatameiite , e non né

prendere alcuna per sua impresa , e dire

ropinione sua senza passione, e senza pas-

sione con modestia difenderla; in modo che

se la città o il principe la segue, che la se-

gua volontario, e non paia die vi venga ti-

ralo dalla tua imporlunità. Quando tu fac-

cia cosi non è ragionevole che un principe

e un popolo del tuo consiglio ti voglia ma-

le, non essendo seguito contro alla voglia

di molti. Perchè quivi si porta pericolo
,

dove molti hanno contraddetto, i quali poi

nello infelice line concorrono a farti rovina-

re. E se in questo caso si manca di quella

gloria che s'acquista nell' esser solo contro

a molti a consigliare una cosa, quando ella

sortisse buon fine, ci sono al rincontro due

beni. Il primo, di maacare del pericolo^ il
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se rondo, clie se tn consigli una cosa mode-

stamente, e per la contraddizione il Ino con-

siglio non sia preso, e per il consiglio di

alimi ne seguiti qualche rovina, ne risulta

a te grandissima gloria. E benché la gloria

che s accjuista de'mali ch'aLLia o la tua cit-

tà o il tuo principe, non si possa godere,

nondimeno ò da tenerne qualclie conto. Al-

tro consiglio non credo si possa dare agli

uomini in questa parte; perchè consiglian-

doli che tacessero e non dicessero ropinio-

ne loro, sarebbe cosa inutile alla repubbli-

ca o ai loro principi , e non fuggirebbero

il pericolo; perchè in poco tempo diventereb-

bero sospetti, e ancora potrebbe loro inter-

venire come a quelli amici di Perse, re dei

Macedoni, il quale essendo stato rotto da
Paulo Emilio, e fuggendosi con pochi ami-

ci, accadde che nel replicare le cose pas-

sate, uno di loro cominciò a dire a Perse
molli errori fatti da lui, che erano slati ca-

gione della sua rovina, al quale Perse rivol-

tosi disse: Traditore, sì che tubai indugiato

a dirmelo ora ch^o non ho più rimedio : e

sopra queste parole di sua mano i ammaz-
zò. E cosi colui portò la pena d'essere stato

cheto quando ei d(n èva parlare, e cV aver

parlato quando ei doveva tacere, nò fuggì

il pericolo per non aver dalo il consiglio.

Ptrò credo che sia da tenere ed osservare

i termini soprascritti.
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CIPITOLO XXXVI.

La Cagione perchè i Francesi sono stati ^ e

sono ancora giu(l:cati nelle zuffe ria prin-

cipio pili che uomini^ e dipoi meno che

femmine.

JuA ferocità eli quel Francese die provo-

cava (ju;ilurique Romano appresso al fiume

Aniene a coinbatler seco, dipoi la zuffa fat-

ta tra lui e Tito Manlio, mi fa ricordare di

quello che Tito Livio più volte dice, che i

Francesi sono nel principio della ziil^fa più

che uomini, e nel successo di co-nbattere

riescono poi meno che femmine. E pensan-

do donde questo nasca, si crede per molti

che sia la natura loro così ffitta, il che cre-

ilo sia vero; ma non è per qu-^slo che que-

sta loro natura, che li fa feroci nel principio,

Xion si potesse in modo con T arte ordinare

che la li mmtenesse feroci Infino nell ulti-

mo. Ed a voler provare questo, dico, come
e sono di tre ragioni eserciti; T uno, dovt^ è

furore ed ordine; perchè dall ordme nasce

il furore e la virtù, come era quello de'Ro-

jiiani; perchè si vede in tutte leistorie, che

in quello esercito era un ordine buono, ohe

T'aveva introdotto una disciplina militare

per lungo tempo; perchè ìq uuo esercit©^
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bfine oi'fllnato nessuno debbe fare alcuna

opora, se non regolato: e si troverà per que-

sto che neir esercito romano , dal quale
,

avendo egli vinto il mondo, debbono pren-

dere esempio tutti gli altri eserciti, non si

manoiava, non si dormiva, non si mercata-

va, non si faceva alcuna azione o militare

o domestica senza Tordine del consolo. Per-

chè quelli eserciti die fanno altrimenti, non
sono veri eserciti, e se ne fanno alcuna pro-

va, la fanno per furore e per impeto, non
per virtù. Ma dove è la virtù ordinata, usa
il furor suo coi modi e contempi, né diffi-

culià veruna lo invilisce, né gli fa mancare
Taninio, perchè gli ordini buoni gii rinfre-

scano l animo e il furore, nutriti dalla spe-

ranza del vincere, la quale mai non manca,
inlìno a tanto che gli ordini stanno saldi.

Al contrario interviene in quelli eserciti ,

dove è Tuiore e non ordine, come eraao i

Francesi, i quali tuttavia nel combattere

mancavano; perché non riuscendo loro col

primo impeto vincere, e non essendo soste-

nuto da una virtù ordinata quel lor furpre,

nel quale egli speravano, né avendo fuori

di quello cosa m la quale ei confidassero
,

come quello era raffreddo, mancavano. Al
contrario i Romani, dubitando meno dei

pericoli per gli ordini loro buoni, non dif-

lidando della vittoria, fermi ed ostinati coni-
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Lallevano col luoc'esimo animo e con la me-
desiiria virtù nel fine che nel principio, an-

zi, agitati dairarme, sempre s accendevano.

La terza qualità d^eserciti è , dove non è

l'urore naturale, né ordine accidentale, co-

me sono gli eserciti nostri italiani de' no-

stri tempi, i quali sono al tutto inutili; e

se non si aLbittono ad un esercito, che per

qualche accidente si lugga, mai non vince-

ranno. E senza addurne altri esempi, si vede
ciascun dì, come ei fan no prove di non avere

alcuna virtù. E perchè con il testimonio di

Tito Livio ciascuno intenda come debbe
essere fatta la buona milizia, e come è fatta

la rea, io voglio addurre le parole di Papi-

rio cuisore, quando ei voleva punire Fabio

maestro de' cavalli, quando disse: Neinoho-

miniim^ nemo Dcorum verecundiam haheat;

non edictn iwperaioruni^ non auspicia obser*

veiilur: sine conimcatu vagi miliies inpucato,

in hostico errent: inimemoies sacramenti^ li-

cent in sola óe, uhi velini^ eocauctvrent'y infre-

quentia deserantur signai ncque comeniant

ad edictum, nec discernant interdiu nocte
^

aequo iniquo loco, iussu, (niussii imperatoris

pugnenti et non signa^ non ordines serventy

latrocinii modo, coeva et fortuita^ prò solem-

ìli et sacrata militia sit. Puossi per questo

testo adunque facilmente vedere, se la mi-

lizia de' nostri tempi è cieca e fortuita, o
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sacrala e solenne, e quanto gii manca ad

esser slmile a quella che si può chiamar

milizia, e quanto ella è discosto da essere

furiosa ed ordinata corap la romana, o fu-

riosa solo come la francese.

CAPITOLO XXXVII.

Se le piccole Battaglie innanzi alla Giornata

sono necessarie^ e come si dehhe fare a

conoscere un nimico nuovo ^ volendo fug^
gire quelle.

Jt PARE che nelle azioni degli uomini, come
altre Tolte abbiamo discorso, si trovi, oltre

alle altre dllficullà, nel voler condurre la

cosa alla sua perfezione, che sempre pro-

pinquo al bene sia qualche male, il quale

con quel bene sì facilmente nasce, che pare

impossibile poter mancare delT uno voK^ndo

Tallro. E questo si vede in tutte le cose

che gli uomini operano. E però s' acquista

il bene con diffìcultà, se dalla fortuna tu

non sei aiutato in modo ch'ella con la sua

forza vinca questo ordinario e naturale in-

conveniente. Di questo mi ha fatto ricor-

dare la zufla di Manlio Torquato e del Fran-

cese, dove Tito Livio dice: Tanti ea climi'

callo ad universi belli eventum momenti fuit,

ut Galloruni exercitiis^ relictis trepide castris

3
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in. Tìhurfent agnini^ iiiux in Campnnìamfraii'

Sìcrit. Perchè io considero dall un « anto, ohe

un buon capitano d^bbe lug^^ire al tulio di

operare aLuna così, che essendo di poco

momento possn far cattivi elYetti nel suo

esercito; perchè comm iare una zuffa, dove

non si operino tulle le forze, e vi si arri-

schi tutta la fortuna, è cosa al tutto teme-

raria, come io dissi di sopra, quando io

dannai il guardare de' pissi. Dall altra parte

io considero, come i capitani savi, quando
ei vendono ali in;ontro d'un nuovo nimico,

e che sia riputato, ei sono Hf^cessilati, prima

che vengano alla giornata, far provare con

leggieri zulfe ai loro Sul lati tali nimici, ac-

ciocché cominciandoli a conoscere e maneg-

giare, perdano quel terrore che la fama e

la riputazione aveva dato loro. E questa

parte in un capitano è importantissima
,

perchè ella ha in sé quasi una necessità che

ti costringe a farla, parendoti andare ad una
ananifesta perdita, senza avere prima fatto

con piccole isperienze deporre ai tuoi sol-

dati quello terrore che la riputazione del

nimico aveva messo ne:i;li animi loro. Fu
Valerio Corvino mandalo da' Romani con

gli eserciti contro ai Sanniti, nuovi nimici,

e che per lo addietro mai non avevano pro-

vate le armi l'uno dell altro-, dove dice Tito

Livio, che Valerio fece foi'e ai Romani con
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i Smnitl aì'^une le:^:^i^ri zuffe: ^e eos no^

vum b-^llain, ne novu^ host'S tcrreret. Noudi-

meno è pericolo gi'aadissimo, che restanJa

i tuoi soll-iti ìq qu"lle battaglie vinti, la

paura e la viltà non cresca loro, e ne con-

seguitino contrari effetti ai disegni tuoi,

cioè che tu ;;l! sbigottisca avenrlo disegnato

d\'issicurarli. Tinto che questa è una di

quelle cose che ha il male sì propinquo al

beti-j e tctnto sono con'^iunti insieme, che

egli è r^cil cosa prender 1 uno credendo

pigliar l altro. Sopra che io dico che un
buon capitano debbe osservare con o^ni di-

ligenza, che non surga ab*una cosa che per

al uno accid'-nte possa torre F animo alPe-

ser.ito suo. Qu'^llo che gli può torre lani-

mo è cominciare a perdere; e però si deb-

be iiuardare dalle zuffe piccole, e non le

permettere se non con grandissimo vantag-

gio, e con certa speranza di vittoria; non
debbe fare impresa di guardar passi, dove

non possa tenere tutto l'esercito suo; non
debbe guardar terre , se non quelle cbe
perdendole, di necessità ne seguisse li ro-

vina sua; e qu-^lle che guarda, ordinarsi in

modo e con le gu irdie di esse e con 1 eser-

cito, che trattandosi della espugnazione di

esse, ei possa adoperare tutte le forze sue;

le altre d'ebbe lasciare indifese. Perchè ogni

Tolta che si perde una cosa che s abbando-
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Ili, e l'esercito sia jincora insieme, e' non
si perde la ripulazione delia gU'HTa, né

la speranza di vincerla. Ma quando si per-

de una cosa che tu hai disegnata difen-

dere, e ciascuno cFede che tu la difen-

da, allora è il danno e la perdita, ed hai

quasi come i Francesi con una cosa di pic-

colo uiomento perduta la guerra. 1m1!J)j)o di

Macedonia, padre di Perse, uomo militare,

e di gran condizione ne' tempi suoi, essen-

do assaltato da' Romani, assai de' suoi paesi,

i quali ei giu<licava non potere guardare,

abbandonò e guastò, come quello che per

esser prudente giudicava più pernicioso per-

dere la riputazione col non potere difen-

dere quello che si metteva a difendere, che

lasciandolo in preda al nimico, perderlo

come cosa negletta. I Romani, quando dopo
la rotta di Canne le cose loro erano afflit-

te, negarono a molti loro raccomandati e

sudditi gli aiuti, commettendo loro che si

difendessero il meglio potessero. I quali

partiti sono migliori assai che pigliare di-

fese, e poi non le difendere; perchè in que-

sto partito si perde amici e forze, in quello

amici solo. Ma, tornando alle piccole zuffe,

dico, che se pure un capitano è costretto

per la novità del nimico fare qualche zuffa,

debhe farla con tanto suo vantaggio, che

non vi sia alcun pericolo di perderla j o ve-
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ramente far come ÀLirio, il che ò miglior

partilo, il qiiaia and melo contro a' Cimbri,

popoli fero';issitT)i, che venivano a predare

Iialia, e venendo con uno spavento grande

per la ferocità e moltitudine loro , e per

avere di già vinto uno esercito romano, giu-

dicò Mario esser necessario innanzi che ve-

nisse alia zuffa, operare alcuna cosa, per la

quale lesercito suo deponesse quel terrore

che la paura del nimico gli aveva dato, e

come pradentissimo capitano, più che una
volta collocò l'esercito suo in luogo, donde
i Cimbri con Tesercito loro dovessero pas-

sare. E così dentro alle fortezze del suo

campo volle che i suoi soldati li vedessero,

ed assuefacessero gli occhi alla vista di quel

nimico, acciocché vedendo una moltitudine

inordinata, piena d'impedimenti, con armi

inutili, e parte disarmati, si rassicurassero,

e diventassero d^sid^rosi della zuffa. Il quale

partito come fu da Mario saviamente preso,

cosi daijli altri debbe essere diligentemente

imitato, per non incorrere in quelli pericoli

elle io di sopra dico, e non avere a fare

come i Francesi: Qui oh reni parvi ponderis

Irepidiin Tibnrteni agruni^ et in Campanimn
transierunl. E perchè noi abbiamo allegato

in questo discorso Valerio Corvino, voglio,

mediante le parole sue, nel seguente ca-

pitolo come debbe esser fatto un capitano

dimostrare.
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CAPITOLO XXXYJII.

Come clehhe esser fatto un Capitano^ nel quale

l esercito suo possa confidare.

Jl-ìRA, come (li sopra dicemmo, \alerio Cor-

vino con l esercito contro ai Sanniti, nuovi

nimici del popolo romano, donde che per

assicurare i suoi soldati, e per farli cono-

sce! e i nimici, lece fare ai suoi certe leg-

gitori zuli'e; ne gli bastando questo, yolle

avanti alla giornata parlar loro, e mostrò

con ogni elìica<ia quanto e' dovevano sti-

mare poco tali nimici, allegando la virtù

de' suoi soldati e la propria. Dove si può
notare, per le parole die Livio gli fa dire

come debbe esser fallo un capitano, in chi

iVsercito abbia a confidare; le quali parole

Sono queste: Tum etiam inWen\ cuiiis dii-

ctu ouspiciocjLie iiieunda pu^na sit: utrum qui

auchendiis dumfaxat magnifìcus odhortaior

sit. vcìhis tantum ferox. operum milclarium

expers\ an qui, et ip^e tela iractare, proce-

dere unte srgna, versari media in mole pu-

gnae sciat. Facto mea^ non dieta vos miìiles

seqtii volo., nec disciplinani modo., sed exem-
plum etiam a me peltre, qui hac dextra milii

tres coiisulatus, summamque laudem peperi.

Le quali parole, considerale bene, inse-
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gnano a qualunque come el deLLe proce-

dere a voler tenere il grado del capitano;

e quello che sarà fatto altrimenti, troverà con
il tempo quel grado, quando per fortuna o

per ambizione vi sia condotto, turali e non
dargli riputazione. Perchè non i titoli illu-

strano gli uomini, ma gli uomini i titoli.

Debbesi ancora dal principio di questo di-

scorso considerare, che se i capitani grandi

lianno usato termini straordinari a fermare

gli animi d'uno esercito veterano, quando
coi nimici inconsueti debbo affrontarsi

;

quanto maggiormente si abbia ad usare l'in-

dustria, quando si comandi uno esercita

nuovo, che non abbia mai veduto il nimico

in viso. Perchè se f inusitato nimico alfe-

sercito vecchio dà terrore, tanto maggior-

mente lo debbe dare ogni nimico ad uno
esercito nuovo. Pure s'è veduto molie volte

da' buttni capitani tutte queste dilfii.ultà

con somma prudenza esser vinte, come lece

quel ijìwrco romano, ed Epaminonda te-

bano, de' quali altra volta abbinino parlalo,

che con eserciti nuovi vinsero eserciti ve-

terani ed esercitai issimi. I modi che tene-

vano <-rano
,

p^jrecchi mesi esercitarli in

baltagbe liute, assuefarli alla ubbidienza ed

alfoidme, e da quelli dipoi con massima

confidenza nella vera zuffa gli afloperavano,

i\on SI debbe adunque difiidara alcuno uomo
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militare di non poter fare buoni eserciti

quando non gli manchi uomini; perchè quel

principe che abbonda d uomini e manca di sol-

dati, debba solamente, non della viltà degli

uomini, ma della sua pigrizia e poca pru-

denza dolersi.

CAPITOLO XXXIX.

Che un Capitano debhe essere conoscitore

dei Siti.

Intra le altre cose che sono necessarie ad

un capitano d'eserciti, è la cognizione dei

siti e de paesi, perchè senza questa cogni-

zione generale e particolare un capitano

d eserciti non può bene operare alcuna co-

sa. E perchè tutte le scienze vogliono pra-

tica a voler perfettamente possederle, que-

sta è una che ricerca pratica grandissima.

Questa pratica , ovvero questa particolare

cognizione, s^acquista più mediante le cac-

ce, che per verun altro esercizio. Però gli

antichi scrittori dicono che quelli eroi, che

governarono nel loro tempo il mondo, si nu-

trirono nelle selve e nelle cacce; perchè la

caccia, oltre a questa cognizione, t insegna

infinite cose che sono nella guerra neces-

sarie. E Senofonte nella vita di Ciro mostra

che andando Ciro ad assaltare il re d' Ar-



LlURO TERZO. 56

1

menla, nel divisare quella fazione ricordò a

quelli suoi, che questa non era altro che

una di quelle cacce , le quali molte volle

avevano fatte seco. E ricordava a quelli che

mandava in agguato in su i monti , eh' egli

erano simili a quelli eli"' andavano a tendere

le reti in su i gioghi, ed a quelli clie scor-

revano per il piano, ch'erano simili a quelli

dimandavano a fevare del suo covile la fera,

acciocclìè cacciala desse nelle reti. Questo

si dice per mostrare come le cacce, secon-

do che Senofonte approva, sono una imma-
gine di una guerra. E per ([uesto agli uo-

mini grandi tale esercizio ò onorevole e ne-

cessario. Non si può ancora imparare questa

cognizione de paesi in altro più atto modo che

per via di caccia; percliè la caccia fa, a colui

che Tusa, sapere come sta particolarmente

quel paese, dove ei Tesercita. E fatto che uno
s'è famigliare bene una regione, con facilità

comprende poi lutti i paesi nuovi
;
perchè

ogni paese ed ogni meniLrodi quelli hanno in-

sieme qualclie conformità, in modo che dalla

cognizione d'uno facilmente si passa alla co-

gnizione deli'allro. Ma chi non ne ha ancora

ben pratico uno, con dilUculìà, anzi non mai,

se non con un lungo tempo, può conoscer l'al-

tro. E chiliacjuesla pratica, in un voltar d'oc-

chio sa come giace quel piano, come surge

quel monte, dove arriva queik valle, e lulte le

Machiavelli^ voi. III, 3G
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altre simili cose, di che ei ha per lo aclJIe-

ti*o fatto una ierma scienza. E che questo

sia vero ce Io mostra Tilo Livio con Io esem-

pio di Publio Decio, il quale essendo tri-

buno de soldati nello esercito che Cornelio

consolo conduceva contro a' Sanniti, ed es-

sendosi il consolo ridotto in una valle, dove
1 esercito dei Romani poteva dai Sanniti

esser rinchiuso, e vedendosi in tanto peri-

colo, disse al consolo: i'ides tìcUi, Aule Cor-

nelia cacumcn ilìiid mpra hostem? nix illa

9st spei suhitisfpw nostrae , si ecim ( cjiiam

coeci reliqiicre Sanmites) irnpigrc capimas.

K innanzi a queste parole dette da Decio,

Tito Livio ilice: Puhliiis Decins irìhunus nii-

litwn, utnim ediiiim in saìiu collcm, imini-

nenlem hoslium caatris^ cuìilu airìmnn impe-

dito agmini^ expedilis Imud dif/icilein. Don-

de essendo stato mandato sopra esso dal

consolo con tremila soldati, ed a\endo salvo

1 esercito romano, e disegnando, venendo

la notte, di partirsi, e salvare ancora sé ed

i suoi soldati, gli fa dire queste parole: ffe

niecuin^ et duni liicis aUtpiid superest qnihiis

ìocis {hostes) pmesidia ponant, qua pntcat

lìinc exitiis^ expìvrenius. Hacc omnia sagulo

gregali amictiis .. . ne ducem circumire hoslcs

notiirenl perìusfiunit. Chi coiisiderorà adun-

<pie tutto questo testo, vedrà (juanlo sia utile

e necessario ad un capitano sapeie la Ha-
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«apuli e conosciuti, non arebbe potuto giu-

dicare qual utile faceva pi^^jliare quel colle

air esercito romano, ne arebbe potuto cono-

scere di discosto, se ^nel colle era accessi-

bile o no; e condotto che si fu poi sopra

*S8o, volendosene partire per ritornare ai

consolo, avendo i nimici intorno, non areb-

be dal discosto potuto speculare vie dello

andarsene, e i luoghi guardati da^ nimici.

Tanto che di necessità conveniva che De-

cio avesse tale cognizione perfetta, la quale

fece che con pigliar quel colle ei salvò l'eser-

cito romano, dipoi seppe, sendo assediato,

trovare la via a salvare sé e quelli ch'erano

stati seco.

CAPITOLO XL.

Come usare la Francie nel maneggiare
la guerra è coòa gloriosa.

Ancora che usare la fraudo in og]ji azio-

ne sia detestabile, nondimeno nel maneg-
giar la guerra è cosa laudabile e gloriosa,

e

. parimente è laudato colui che con fraude

supera il nimico, come quello che lo supera

con le forze. E vedesi questo per il giudl-

c «io che ne fanno co?o'o che scrivono le vite

. degh uomini grandi, i quali lodano Anaiba-
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le, e gli altri eli e sono stati notaLilissImi hi

simili modi tli procedere. Di clie per le-g-

gersi assai esempi, non ne replicherò alcii-

Do. Dirò solo questo, che io non intendo

quella fraude esser gloriosa, che ti fa rom-

per la fede data ed i patti fatti
;
perchè

questa, ancora che la ti acquisti qualche

Tolta stato e regno, come di sopra si discor-

se, la non ti acquisterà mai gloria. Ma pai lo

di quella fraude che si usa con quel nimico

che non si iìda di te , e che consiste pro-

prio nel maneggiare la guerra, come fu quel-

la d'Annibale, quando in sul ìjaojo di Peru-
gia simulò la fuga per rinchiudere il con-

solo e r esercito romano, e quando per

uscire di mano di Fabio Massimo accese le

corna delf armento suo. Alle quali fraudi fu

simile questa, che usò Ponzio capitano dei

Sanniti per rinchiudere f esercito romano
dentro a!ìe Forche Caudine, il quale aven-

do messo 1 esercito suo a ridosso de monti,

mandò più suoi soldati sotto vesti di pastori

con assai armento per il piano, i quali sen-

do prt'si da Romani, e domandati dov'era

i esercito de' Sanniti, convennero tutti, se-

condo lordine dato da Ponzio, a dire,

come egli era allo assedio di Nocera. La
quii cosa credula da' consoli, fece eh' ei si

rinchiusero dentro ai Balzi Caudini ,
dove

entrati furono subito assediali dai Saimilir
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sarebbe siala quesla vittoria avuta per

fraucle gloriosissima a Ponzio, se egli avesse

seguitali i consigli del padre; il quale vole-

va che i Romani o si salvassero liberamen-

te, o si ammazzassero tutti, e che non si

pigliasse la via del mezzo: Qiiae neque ami-

cos parat^ neqiie inimìcos tollit. La qual via

fa sempre perniciosa nelle cose di stato,

come di sopra in altro luogo si discorse.

CAPITOLO XLL

Che la Patria si clehhe difenclere o con igno-

minia con gloria; ed in qualunque modo
è ben difesa.

X^RA, come di sopra s'è dello, il consolo e

ì esercito romano assediato dai Sanniti , i

quali avendo proposto ai Romani condizio-

ni ignominiosissime, come era: Volerli met-

tere sotto il giogo, e disarmati mandarli a

Roma; e per questo stando i consoli come
attoniti, e tutto l'esercito disperato, Lucio
Lenlolo legato romano disse, che non- gli

pareva che lusse da fuggire qualunque par-

tito per salvare la patria; perchè consisten-

do la vita di Roma nella vita di quello eser-

cito, gli pareva da salvarlo in ogni modo
,

e che la patria è ben difesa in qualunque
modo la si difeade, o con ignominia o con
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,

Roma era a tempo a cancellare rignoininia^

non si salvando, ancora che gloriosamente

morisse, era perduta Roma e la hberlà &ua;

e cosi fu seguitato il suo consiglio. La qual

cosa merita dVsser notata ed osservata da

qualunque cittadino si trova a consigliare

la patria sua: perchè dove si delibera al lutto

della salute della patria, non vi debbe ca-

dere alcuna considerazione né di giusto ne

d ingiusto, né di pietoso ne di crudele, né

di laudabile né d'ignominioso, anzi, pospo-

sto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel

partito che gli salvi la vita, e mantengale

la libertà. La qual cosa è imitata con ideiti

e con i fatti dai Francesi per difendere la

maestà del loro re e la potenza del loro

regno; perché nessuna voce odono più im-

pazientemente che quella che dicesse: Il tal

partilo è ignominioso per il re; perchè di-

cono che il loro re non può patire vergo-

gna in qualunque sua deliberazione , o ia

buona o in avversa fortuna, perchè se per-

de o se yince tutto dicono essere co*8

da re.
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CAPITOLO XLII.

Che le Promesse /atte per forza

non si debbono osservare.

X ORNATI i consoli con Feserclto disarmato

€ con la rice^vula ignominia a Roma, il pri-

mo che in senato disse: Che la pace fatta

a Caudo non si doveva osservare, fu il con-

solo Sp. Postumlo, dicendo come il popolo

romano non era obbli^^ato, ma che egli era

Lene obbligato esso, e gli altri che avevano

promessa la pace; e però il popolo, volen-

dosi liberare da ogni obbligo, aveva a dar

prigione nelle mani dei Sanniti lui e tutti

gli altri che l'avevano promessa. E con tanta

ostinazione tenne questa conclusione , che

il senato ne fu contento, e mandando pri-

gioni lui e gli altri in S.innio, protestarono

ai Sanniti la p ice non valere. E tanto fu in

questo caso a Postumio favorevole la fortu-

na, che i Sanniti non lo ritennero, e ritor-

nato in Roma, fu Postumio appresso ai Ro-
mani più glorioso per aver perduto che non
fu Ponzio appresso ai Sanniti per aver vin-

to. Dove sono da notare due cose :
1' una ,

elle in qualunque azione si può acquistare

gloria: perchè nella vittoria s'acquista ordi-

nariamenlej nella perdita s acquista o col
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tua colpa, o per far subito qualclie azione

virtuosa clic la cancelli: Taltra è, die non
è vergognoso non osservare quelle promes-

se che ti sono state fatte promettere per

forza, e sempre le promesse ibrzate, clie ri-

guardano il pubblico, quando e' manchi la

forza, si romperanno, e lìa senza vergogna

dì chi le rompe. Di che si leggono in tutte

le istorie vari esempi, e ciascuno dì nei pre-

Senti tempi se ne veggono. E non solamente

non si osservano tra i principi le promesse

forzate, quando e' manca la forza, ma non

si osservano ancora tutte le altre promesse

quando e'mancano le cagioni che le fanno

promettere. Il che se è cosa laudabile o no,

o se da un principe si debbono osservare

simili modi o no, largamente è disputato da

noi nel nostro Trattato del Principe; perù

al presente lo taceremo.

CAPITOLO XLIII.

Clie gli LJomhìl che nascono in una provìn-

eia osservano per tutti i tempi quasi quella

medesima natura.

ISoGLTONO dire ^^li uomini prudenti, e non

a caso ne immeritamente, che chi vuol ve-

der quello cheta ad essere, consideri quell»
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^Tie è stato; percliè tiit'ele cose del mondo
in ogni tempo li anno il proprio riscontro

con gli anèii Li tempi. Il che nasce, percliè

essendo quelle operate dagli uomini, che

hnnno ed ebbero Sf^mpre le medesime pas-

sioni, conyiene di necessità che le sorti-

scano il medesimo effetto. Vero è che sono

le opere loro, ora in questa provincia più

virtuose che in quella, ed in quella più che

in questa, secondo la forma della educazio-

ne, nella quale quelli popoli hanno preso il

modo del viyer loro. Fa ancora facilità il

conoscere le cose future per le passate, ve-

dere una nazione lungo tempo tenere i me-
desimi costumi, essendo o continuamente

avara, o continuamente fraudolente,© avere

alcun altro simile vizio o virtù. E chi leg-

gerà le cose passate della nostra citlà di Fi-

renze, e considererà ancora quelle che sono

nei prossimi tempi occorse, troverà i po-

poli tedeschi e francesi pieni d'avarizia, di

superbia, di ferocia e d infedeltà, perchè"

tutte queste quattro cose in diversi tempi

hanno offeso molto la nostra città. E qucwito

alla po«a fedo, ognuno sa quante volte si

dette danari al re Carlo Vili, ed egli pro-

metteva renucH* le fortezze di Pisa, e non.

mai le rendè. In che quel re mostrò la poca
fede e Tassai avarizia sua. Ma lasciamo an-

dare queste cose fresche. Ciascuno può aver
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inteso rpiello che segui nella guerra clic

fece il popolo fiorentino contro ai Visconti,

ducili (li Milano, ch'essendo Firenze priva

degli altri espedienti, pensò di condurre

r imperatore in Italia, il quale con la ripu-

tazione e forze sue assaltasse la Jiombar-

dia. Promise 1 imperatore venire con assai

gente, e far quella guerra contro ai Visconti

€ difendere Firenze dalla potenza loro, quan-

do i Fiorentini gli dessero centomila duca-

ti per levarsi, e centomila poi che fusse in

Italia. Ai quali patti consentirono i Fioren-

tini, e pagatogli i primi danari, e dipoi i

secondi, giunto che fu a Verona se ne tor-

BÒ indietro senza operare cosa alcuna, cau-

sando esser restato da quelli che non ave-

Tano osservato le convenzioni che erano fra

loro. In modo che se Firenze non fusse stata,

o costretta dalla necessità o vinta dulia pas-

sione, ed avesse letti e conosciuti gli anti-

chi costumi de' Barbari, non sarebbe stata

ne questa, ne molte altre volte in^jannata da

loro, essendo loro stali sempre a un modo,
ed avendo in ogni parie e con ognuno usati

i medesimi termini, conte ei si vede ch\:;i

fecero anticamente ai ^Toscani, i quali es-

sendo oppressi da' Romani, per essere st;(ti

da loro più volte messi in luga e rotti, e

reggendo mediante le loro forze non poter

resistere airimpeto di quelli , coavemier^
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tavano in Italia, di dar loro somma di da-

nari, e che russerò obbligati congiungere gli

eserciti con loro, ed andare contro a' Ro-
mani. Donde ne seguì che i Francesi, presi

i danari, non vollero dipoi pigliare le armi

per loro, dicendo averli avuti non per far

guerra coi loro niniici, ma perchè s'aste-

nessero di predare il paese toscano. E cosi

i popoli toscani per 1 avarizia e poca fede

dei Francesi rimasero ad un tratto privi dei

loro danari e degli aiuti che speravano da

quelli. Talché si vede per questo esempio

dei Toscani antichi, e per quello de' Fio-

rentini, i Francesi aver usati i medesimi
termini, e per questo facilmente si può
conietturare quanto i principi si possano

fidare di loro.

CAPITOLO XLIV.

E' si ottiene con l Impeto e con V Amìacìa

molte volte quello che con modi ordinari

non si ottenehhe mai,

lissENDO i Sanniti assaltati dallo esercito di

Roma, e non potendo con Teserei to loro

stare alla campagna a petto ai Romani, de-

liberarono, lasciate guardate le terre in San-

moj di passare cou tutto Teserei t9 love iu
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Toscana, la quale era in Iriegua coi Romani,
e vedere per tal passata, se e' potevano con
la presenza deiresercilo loro indurre i To-
scani a ripigliare le armi, il che avevano

negato ai loro ambasciatori. E nel parlare

cLe fecero i Sanniti ai Toscani, nel mo-
strare massime qual cagione gli aveva in-

dotti a pigliar le armi, usarono un termine

notabile, dove dissero: Behellasse^ quodpax
senìeniihus gravior, quam ìiherìs helliim es-

set. E così, parte con le persuasioni, parte

con la presenza dell esentilo loro, gì indus-

sero a pigliar le armi. Dove è da notare,

clie quando un principe desidera di otte-

nere una cosa da un altro, debbe, se roc-

casione lo patisce, non gli dar spazio a de-

liberarsi, e fare in modo che ei vegga la

necessità drlla presta deliberazione, la quale

è quando colui che è domandato vede che

dal negare o dal differire ne nasca una su-

bita e pericolosa indegnazione. Questo ter-

mine s'è veduto bene ùs'ire nei nostri tem-

pi da papa Giulio cpn i Francesi, e da mon-
signor di Fois capitano del re di Francia

col marchese di Mantova; perchè papa Giu-
lio, volendo cacciare i Bentivogli di Bologna,

e giudicando per questo aver bisogno delle

forze francesi, e che i Viniziani stessero

neutrali, ed avendone ricerco limo e fal-

tio, e traendo da loro risposta duL»bia e va^
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ria, deliberò col non dare loro tempo, far

Tenire Tuno e Tultro nella sentenza sua; e

partitosi da Roma con quelle tante genti,

cli'ei po'iè racrozzare, n'andò verso Bolo-

gna, ed a' Viniziani mandò a dire che stes-

sero neutrali, ed al re di Francia che gii

mandasse le forze. Tale che rimanendo tulti

ristretti dal poco spazio di tempo, e ver-

gendo come nel papa doveva nascere uoa
manifesta indegnaziune diCferendo o negan-

do, Goderono alle voglie sue. ed il re mandò
aiuto, ed i Viiii/iani si stettero neutrali.

Monsignor di Fois ancora, essendo con Te-

sercilo in Bologna, ed avendo in lesa la ri-

Leliione di Brescia, e volendo ire alla ricu-

perazione di quella, aveva due vie, Tuna
per il dominio del re lunga e tediosa, I al-

tra brieve per il dominio di Mantova; e non

solamente era necessitato passrìre per il do-

minio di (piel marchese, ma gli conveniva

entrare per certe chiuse tra paduli e laghi,

di cìie è piena quella regione, le quali con

fortezze od altri modi erano serrate e cuar-

date da lui. Onde che Fois, deliberato di

andare per la più corta, e per vincere ogni

diificuhà, ne dar ,tempo al marciiese a de-

liberarsi, ad un tvatto mosse le sue genti

per quella via, ed al marchese significò gli

mandasse le chiavi di quel passo. Tale che

il uivirche^ej occupato da questa subila deli-
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Iterazione, gli mandò le chiavi; le quali mal
gli arebbe mandate se Fois più tepidamente

si fusse governato, essendo quel marchese

In lega col papa e coi Vinizicini, ed avendo

un suo figliuolo nelle mani del papa, le quali

cose eli davano molte oneste scuse a ne-

gallo. Ma assaltato dal subito partito, per

le cagioni che di sopra si dicono, le con-

cesse. Così fecero i Toscani con i Sanniti,

avendo per la presenza delT esercito di San-

nio preso quelle armi che eglino avevano

negato per altri tempi pigliare.

CAPITOLO XLV.

Qiial sia migUor Partito nelle Giornate^ o so-

stenere 1 impeto de' nimici, e sostenuto ur-

tarli^ ovvero dapprima con furia assaltarli

V. Decio e Fabio consoliRANO JJecio e ramo consoli romani con

due eserciti all'incontro degli eserciti dei

Snuniti e dei Toscani, e venendo alla zuffa

«d alla giornata insieme, è da notare in tal

fazione, quale di due diversi modi di pro-

cedere tenuti dai due consoli sia migliore.

Perchè Decio con ogni impelo e con ogni

«no sforzo assaltò il nimico; Fabio solamente

lo sostenne, giudicando lassalto lento es-

sere più utile, riserbando l'impeto suo nel-

1 ultimo, quando il nimico avesse perduto
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ÌT primo arJoie del combattere, e come noi

diciamo, la sua foga. Dove si yede per il

successo della cosa, che a Fabio riuscì molto»

meglio il disegno che a Decio,il quale si

straccò nei primi impeti , in modo che ve-

dendo la banda sua piuttosto in volta che
altrimenti, per acquistare con la morte quella

gloria, alla (piale con la vittoria non aveva

potuto aggiungere , ad imitazione del pa-

dre sacrificò sé slesso per le romane le-

gioni. La qual cosa intesa da Fabio, per
non acquistare manco onore vivendo, che
S'avesse il suo collega acquistato morendo,
spinse innanzi tuite quellt forze che s'aveva

a tale necessità riservate, donde ne riportò

una felicissima vittoria. Di qui si vede che
il modo del procedere di Fabio è più si-

curo e più imitabile.

CAPITOLO XLVI.

Donde nasce che una Famiglia in ima città

tiene un tempo i medesimi Costumi.

jji TARE che non solamente Tuna città dal-

Taltra abbia certi modi e instituti diversi,

e procrei uomini o più duri o più effemi-

nati, ma nella medesima città si vede tal

differenza essere nelle lamitilie Tuna dal-

laltra. Il che si riscontra essere vero in

©wni città, e nella città di Roma se ne leg-
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gono assai. eseni])i; perchè e' si vede i Mì-
ni Ji essere stali tìuri ed ostinali, i Piijjjicoli

uomini benigni ed am;iiori deJ popolo, gli

Appi and>iziosi e nimici delia piobe,ecosi

iiìoiie altre fanùglie avere avute ciascuna le

qu-siilà sue spartite dalPidtra. La qual cosa

non può nascere sobmente dal sangue, per-

chè e' conviene eli' ei vari mediante la di-

versità dei malriniioni, ma è necessario venga

da ila diversa educazione clie ha una fami-

glia dall altra. Perchè gF importa assai che

un giovanetto dai teneri anni cominci a

srnlir dire bene o male di una cosa, per-

ch.è conviene che di necessità ne raccia

impressione , e da quella poi regoli il

lìiodo dei procedere in tulli i tempi della

•vita" frtia. E se questo non f'usse sarebbe im-

possibile che tutti gli Appi avessero avuta

ìd medesima voglia, e lusserò stati agitati

dalle iTìede^ime passioni, come nota Tito

Livio in molli di loro, e per ultimo essen-

do uno di loro fallo censore, ed avendo il

suo collega alia fine de' diciotto mesi, come
ne disponeva la legge, deposto il magistra-

to, Appio non I9 volle deporre, dicendo

che lo poteva tenere cinque anni, secondo

la prima legge ordinala dai censori. E beu-

c!iè sopra questo se ne facessero assai con-

cioiii,. e sene generassero assai tumulti, non

pertanto ci In mai rimedio che volesse de-

porlo, contro alla volontà del popolo e della
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maggior parte del senato. E cìii leggerà

rorazione che gli fece coatro P. Sempro-

nio tribuno della plebe, vi noterà tutte le

insolenze Appiane, e tutte le bontà ed uma-
nità usate da infiniti cittadini per ubbidire

alle leggi e agh auspici della loro patria.

CAPITOLO X1.VII.

Che un huono Cittadino ^peramore delia Patria^

dchbe dimenticare le Ingiurie private.

JtjaA Manlio consolo con Tesercito contro

ai Sannib, ed essendo stalo in una zuiTa

ferito, e per questo portando le geuli sue

pencolo, giudicò il senato esser necessario

mandarvi Papaio Cursore dittatore, per

supplire ai diletti del consolo. Kd essendo

necessario che il dittatore iusse nominato

da i'dbio, il qiiale era con gli eserciti in

Toscana, e dubilaiido, per essergli nunijo,

ciie non volesse nominarlo, gli mandarono
i senatori due ambasciatori a pregarlo che,

posti da parte 1 privati odi, dovesse per be-

neliZiO pubblico nominarlo, il ciie t-abio

lece, mosso dalla carila della patria, ancora

ciie col lacere , e con molti altri modi ta-

cesse segno che tale nuniiuazione gli premes-

se. Dai jual debbono pigbare esempio lutti

fjii.ih ciie cercano di esser tenuti buoni citta-

dini.

Machiavelli^ voi. Ili, 37
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CAPITOLO XLVIII.

Quando si vede fare un Errore grande ad un
JSmiico. si dehbe credere che vi sia sotto

Inganno.

J^iSSENDo riinaso Fulvio legato nello eser-

cito che i Romani avevano in Toscana, per

esser ito il consolo per alcune cerimonie a

Roma, i Toscani per vedere se potevano

avere quello alla tratta, posero un aguato

propinquo ai campi romani, e mandarono
alcuni soldati con veste di pastori con as-

sai armento, e li fecero venire alla vista del-

lesercilo romano; i quali così travestiti si

accostarono allo steccato del campo; onde

il Ijegalo maraviojiandosi di questa loro pre-

sunzione, non gli parendo ragionevole, ten-

ne modo ch'egli scoperse la Iraude, e così

restò il disegno de' Toscani rotto. Qui si

può comodamente notare, che un capitano

d eserciti non debbe prestare fede ad uno
errore che evidentemente si vegga fare al

nimico, perchè sempre vi sarà sotto fraude,

non sendo ragionevole clie gli uomini siano

tanto incauti. Ma spesso il desiderio del vin-

cere acceca gli animi degli uomini, chenon

veggono allro che quello pare faccia per

loro. I Francesi avendo vinto i Romani ad
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aperte e senza guardia, stettero tulio quel

giorno e la notte senza entrarvi , temendo

di fraude, e non potendo credere che fusse

tanta viltà e tanto poco consiglio ne' petti

romani, ch'egli abbandonassero la patria.

Quando nel mille cinquecento otto s' andò

per i Fiorentini a Pisa a campo , Alfonso

del Mutolo, cittadino pisano, si trovava pri-

gione de' Fiorentini , e promise clie s'egli

era libero darebbe una porla di Pisa alFeser-

rito fiorentino. Fu costui libero. Dipoi per

praticar la cosa, venne molte volte a par-

lare coi mandati de' commissari, e veniva

^

non di nascosto, ma scoperto, ed. accompa-

gnato da' Pisani, i quali lasciava da parte

quando parlava coi Fiorentini. Talmente die

si poteva conietlurare il suo animo doppio,

perchè non era ragionevole , se la pratica

fusse stata fedele, eh' egli Y avesse trattata

sì alla scoperta. Ma il desiderio che s' ave-

va d'a\er Pisa, accecò in modo i Fioren-

tini, che condottisi con lordine suo alla

porta a Lucca, vi lasciarono più loro capi

ed altre genti con disonore loro, per il

tradimento doppio che fece detto Alfonso.
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CAPITOLO XLIX.

Una Bepuhlh'ca^ a volerla mantenere Libera^
^

ha ciascuno dì hisogno di nuovi provvedi'

menti , e per quali meriti Q. Fahioju chia-

mato Massimo.

ìli di nece&silà, come altre volte si è del-

to, elle ciascuno di in una città grande na-

scano accidenti che aLbianobisognodelms-

dico. e secondo che gli importano più, con-

viene trovare il medico più savio. E se in

alcuna città nacquero mai simili accidenti,

nacquero in Roma, e strani e insperali, co-

me fu quello quando e' parve che tutle le

donne romane avess'ero congiurato contro

ai loro mariti d'ammazzarli, tante se ne tro-

vò che gli avevano avveh^nati, e tante che

avevano preparato il veleno per avvelenar-

li. Come iti ancora quella congiura do Bac-

canali, che si scuopri nel tempo della Guerra

Macedonica, dov erano già un iluppate njolte

mit>liaia d uomini e di donne; e se la non si

SGUopriva^ sarebbe stala pericolosa per quella

città, o se pure i Uoiiiaoi non fussero stati

consueti a gastlgare le moltituiHni degli uo-

mini erranti, perchè quando e' non si vedesse

per altri infiniti segni la grandezza di quella

repubblica^ e la potenza delle esecuzioni
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sne, si Tede per la qualità della pena clie

la imponeva a chi errava. Né dubitò far

morire per via di giustizia una legione in-

tera per volta, ed una città tutta, e di con-

finare otto o diecimila uomini con condi-

zioni straordinarie, da non essere osservate

da un solo, non che da tanti; come inter-

venne a quelli soldati che infelicemente

avevano combattuto a Canne, i quali con-

finò in Sicilia, e impose loro che non alber-

gassero in terre, e che mangiassero ritti.Ma
ài tutte le altre esecuzioni era terribile il

decimare gli eserciti, dove a sorte da tutto

uno esercito era morto d'ogni dieci uno. Né
si poteva a gastigare una moltitudine tro-

yare più spaventevole punizione di questa;

perchè quando una moltitudine erra , dove
Bon sia fautore certo, tutti non si possono

gastigare per esser troppi; punirne parte, e

parte lasciare impuniti, si farebbe torto a

quelli che si punissero, e ^linipunitl areb-

bero animo d'errare un'altra volta. Ma am-
mazzare le decima parte a sorte

,
quando

tutti la meritano, chi è punito si duole del-

la sorte, chi non è punito ha paura che una
altra volta non tocchi alni, e guardasi d'er-

rare. Furono punite adunque e le venefiche

e le l>accanali , secondo che meritavano i pec-

cati loro. E benché questi morbi in una repub-

blica facciano cattivi eiletti , non sono ss
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morte, perchè sempre quasi s'iia tempo a

correggerli, ma non s'hagià tempo in quelli

che riguardano lo stato, i quali, se non sono

da un prudente corretti, rovinano la città.

Erano in Roma, per la liberalità che i Ro-

mani usavano di donare la civiltà a' fore-

stieri, nate tante genti nuove, che le co-

minciavano aver tanta parte nei suffragi

,

che il governo cominciava a variare, e par-

tivasi da quelle cose e da quelli uomini ,

dov'era consueto andare. Di che accorgen-

dosi Quinto Fabio, eh' era Censore, messe

tutte queste genti nuove, da chi dipendeva

questo disordine, sotto quattro tribù, accioc-

ché non potessero, ridotti in si piccolo spa-

zio, corrompere tutta Roma. Fuquesta cosa

ben conosciuta da Fabio , e postovi senza

alterazione conveniente rimedio; il quale fu

tanto accetto a quella civiltà , che meritò

d'esser chiamato Massimo.

Fine dei Discorsi,

del terzo voìiinie .
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stiiuiòcono Premi e Pene a' loro cit-

tadini^ né compensano mai l'uno con

Valtro. ,, III

XXV. Chi vuole riformare uno stato ari'

tico in una città libera ^ritengaalmeno

Vombra dei modi antichi. 55 ii3

XXVI. Un Principe nuovo in una città

o provincia presa da lui debbe fare
ogni cosa nuova. »> 1 1 ^

XXVII. Sanno rarissime volte gli Uo-

mini essere al lutto tristi o al tutto

buoni. M I iG

XXVIII. Per qual Cagione i Romani

furono meno ingrati ai loro cittadini

che gli Ateniesi. ,, 118

XXIX. Quale sia più Ingrato ^0 un po-

polo un principe. ,, 120

XXX. Quali Modi debhe usare un Prin-

cipe o una Repubblica per fuggire

questo vizio della Ingratitudine, e quali

quel Capitano o quel Cittadino per

non essere oppresso da quella. ,,
125"

XKXI. Che i Capitani romani per er*
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rore commesso non furono maiistraor-

dinariamente puniti ^ ne furono mai
ancora puniti quando per la ignoranza

loro^ o tristi partiti presi da loro^ ne

/ussero seguiti danni alla Repuhhlica. p. 1 28
XXXII. C/nn Repuhhlica o im Principe

non dehhe differire a beneficare gli

uomini nelle loro necessitadi. jj i3l

XXXIII. Quando uno Inconveniente è

cresciuto, o in uno stato o contro qd
uno stato, è piìi salutiferopartilo tem-

poreggiarlo che urtarlo. >} j33
XXXIV. VAutorità dittatoria fece bene

e non danno alla Repubblica romana;

e come le autorità che i cittadini si

tolgono, non quelle che sono toro dai

suffragi liberi date, sono alla vita ci-

vile perniciose. ,, 137
XXXV. La cagione perchè in Ramala

creazione del Decemvirato fu nociva

alla libertà di quella Repubblica , non
ostante che fisse creato per suffragi

pubblici e liberi. „ 1^3
XXXVI. JSon debbono i cittadini che •

hanno avuti i maggiori onori sdegnarsi

de' minori. ,, i44
XXXVII. Quali Scandali partorì in A'o-

ma la Legge Agraria, e come fare una
legga in una Repubblica che risguardi

assai indietro^ e sia contro ad una
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consueiiulìne antica della ciiiàj è scan-

dalosissirno. pag. 146
XXXVIII. Le Repuhhliche deboli sono

male risolute^ e non si sanno delibe-

rare; e se le pigliano mai alcuno par-

tito, nasce più da necessità che da

elezione. ,, i5i

XXXIX. In diversi popoli sì veggono

spesso i medesimi Accidenti. ,, i56

XIj La Creazione del Decemvirato in

Roma^ e quello che in essa è da no-

tare; dove si considera^ tra molte al-

tre cose, come si puh salvare per si-

mile accidente, o oppressale una re-

pubblica.
,
, I 59

XLI. Sahare dalla Umiltà alla Superbia.^

dalla Pietà alla Crudeltà senza de-

hiti mezzi , è cosa imprudente ed
inutile. ,, 1 67

XLII. Quanto gli Uomini facilmente si

possono corrompere. „ 169
XLlli. Quelli che combatfono per la Glo'

ria propria sono buoni e fedeli soldati. ,, ivi

XLIV. Una Moltitudine senza capo è

inutile , e non si debbe minacciare

prima, e poi chiedere l'autorità.
,i 171

XLV. /^ cusa di malo esempio il non
osservare una legge jalta, e massime
dallo autore di essa: e rinfrescare

^^ni dì nuove ingiurie in una cillà^ è a

dìi la ^9verna dannosissimo* >^ i?^
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XLVT. Gli Uoinini salgono da una Am-
bizione ad un altra; e prima si cerca

non essere offeso ^ dipoi di offendere

altrui. pag. 17G
XL^ II. Gli Uomini ancora elle s^ ingan-

nino ne' generali^ ne particolari non

s ingannano. -,, 178
XL\'IIL Chi vuole che uno Magistrato

non sia dato ad un vile^ o ad un tri-

sto ^lafaccia domandare ad un troppo

vile e troppo tristo, o ad uno troppo

nobde e troppo buono. 5^ i84
XTjIX. Se cpielle Città che hanno avuto

il principio libero come Roma Jianno
dijjicultà a trovare leggi che le man'
teui^ano'. quelle che lo hanno imme>-

diate servo^ ne hanno quasi una ini-

possibdita
^, i85

L. Non debbe uno Consiglio o uno Ma-
gistrato potere Jennure le Azioni della

('iltà.
^

,,189
LI. Una Repubblica o un Principe debbe

mostrare di fare per liberalità quello

tt che la necessità lo costringe. ,, 193
Llf. A reprimere la Insolenza di uno

che suìga in una Repubblica potente

y

non vi è più sicuro e meno scandal

losomodo che preoccupargli quelle vie

per le quali e viene a quella Po-
ienz£t,

jà 193



LUI. // Popolo molle volte cìesicìera la

rovina sua^ìn^annato da una falsa spe-

cie di Lene, e come le grandi speranze e

gagliarde promesse facilmente lo muo»
vano. png. 196

LIV. Quanta Autorità ahlna un Uomo
grande a frenare una nioliitudinc con-

citata. ,, lo'i

LV. Quanto facilmente si conducono le

cose in quella città dove la moltitu-

dine non è corrotta; e che dove è

eqnalità non si può fare principato;

e dove la non è, non si pub far re-

pubblica. ,, 204
XiVI. Innanzi che seguano i grandi Ac-

cidenti in una città o in una provin-

cia^ vengono segni che li pronosticano

o nomini che li predicono. m ^ll

liVlI. La Plebe insieme è gagliarda ^di

per se è debole. »? ^^2

LVIII. La Moltitudine è piti savia e più,

costante che un Principe. n 2ii5

LIX. Di quali Confederazioni Lega

altri si può più fidare, di quella,

fatta con una Repubblica di quella

fatta con un Principe. ,,223
LX. Come il Consolato e qualunque al'

tro mnsriitrato in Roma si dava senza

rispetto di età. ,,,226,
f



IJIÌEO SECONDO. pag. 229

-\p. 1. Quale fu cagiorc dello Imperio

che acquistarono i Romani^ la Fuiù
o la Fortuna. ,, 23j

II. Con quali popoli i Jìomani ehhero a

combattere , e come ostinatamente quelli

flijendcvano la loro Libertà. ,, i/^i

III. Roma divennegrande città rovinando

le città circonvicine
.^
e ricevendo i Fo'

rcsticri Jacilmente a suoi onori. -j 2 5i

IV. Le Repubbliche hanno tenuti tre

modi circ-j lo ampliare. ,, 2 53
V. Che la Variazione delle Sette e delle

lingue^ insieme con l'accidente de di-

luvi e delle pesti^ spegne la memoria
delle cose, ,, 261

VI. Come i Romani procedevano neljare

la Guerra.
,, 264

VII Quanto terreno i Romani davanoper
colono.

,, 267
VII. La cagione perdi e i Popoli si par- .

tano da luoghi patri e inondano il

paese altrui.
,, 268

IX Quali Cagioni comunementefacciano
nascere le Guerre tra i polenti. ,,2^4

X.. / Danari non sono il nervo della

guerra^ secondo che è la comune opi-

nione. „ 276
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XI. Non è partito prilliciite far amicizia

con un principe che ahhia più opinione

die forze pag. 282
XII. S ei^U è meglio ^temendo di essere

assaltato , uijeritc , o aspettare la

guerra. ,,283
XIII Che si viene di bassa a gran For-

tuna più con la Fruude che con la

Forza. „ 290
XIV. Ingaunansi molie volte gli uomini^

credendo con la umiltà vincere la su

perbia. ,,293
XV. (jU Siati deboli sempre fieno am-

bigui nel risolversi, e sempre le Deli-

bf'razioni lente sono nocive. „ 293
XVI. Quanto i Soldati ne' nostri tempi

si disformino dagli antichi ordini. ,, 299
XVII. Quanto si debbono sltnuire dagli

eserciti nei picsenti tempi le Artiglie-

rie; e se quella opinione die se ne ha

in univerSide è vera. ,, 3o6

XVIII. Come per l tiutoritàde Romani^

e per l esempio della antica milizia

,

si debbe stinmre più le Finterie che

i Cavalli. ij 3iG
XIX. Che gli 4cquisii nelle Repubbli-

che non bene ordinatele che. secondo

la romana virtù, non procedono, òono

a rovina, non a esa'fazione d esse. ,, 324-

XX. Quale pericolo porli ijuel Principe
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o quella Repiihhlica che si vale della

Milizia ausiliaria e mercenaria, pag. 33o

XXI. // primo Pretore die i Romani

mandarono in alcun luogo
^ fu a Ga-

pova^ dopo quattrocento anni che co-

minciarono a far guerra. ,, 334
XXTI. Quanto siano false molte volte le

Ojììnioni degli uomini nel giudicare

le cose grandi. ,, 33/
XXTII. Quanto i Romani nel giudicare

i sudditi per alcuno accidente che ne-

cessitasse tal giudizio ^/uggivano la via

del mezzo. 5) 34t

XXIV. Le Fortezze generalmente sono

molto più dannose che utili. ..^ 347
XXV. Che lo Assaltare una città disu-

nita, per occuparla mediante la sua

disunione i è partito contrario. ,, 358
XXVI. // Vilipendio e V Improperio ge-

nera odio contro a coloro che tusano,

senza alcuna loro utilità. ,, 36

1

XXVII. Ai Principi e alle Repuhbliche

prudenti debbe bastare il Fincere, per-

chè il più delle volte quando non ba- •

sii, si perde.
,, 3G4

XXVIII. Quanto sia Pericoloso ad una
Repubblica o ad un Principe non ven-

dicare una Ingiuria fitta contro al

pubblico contro ai privalo. .^ 36S
XXIX. La ForiUlta accieca fdi animi

Machiavelli, voi Ili»
^

33
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degli uomini quando ella non vuole

idìè quelli si oppongano ndisesni suoi. ''^. 37 i

XXX. Le Bepuhhliche e gli Principi ve-

ramente potenti non comperano l A-

micizin con danari^ ma con la virili e

con la riputazione delle forze. ,, 876
XXXI. Quanto sia pericoloso credere

agli Sbanditi. 5: 38i

XXXII. /// quanti Modi i Romani oc-

cupavano le Terre. ,, 383
XXXIII. Come i Romani davano agli

loro capitani degli eserciti le Commis'

sioni libere. ,, 889

LIBRO TERZO.

CIap. I. A volere che una Setta una

Repubblica viva lungamente, è neces-

sario ritirarla spesso verso il suo prin-

cipio. ,, 392
II. Come egli è cosa sapientissima si-

Ululare in tempo la Pazzia. ,, (^00

III. Come egli è necessario^a voler man-

tenere una Libertà acquistala di nuovo,

Ammazzare i Figliuoli di Bruto. ,,
^on

IV. JSon vive sicuro un Principe in un

principato mentre vivono coloro che

ne sono stati spogliati. ,, ^o5
V. Quello che fa perdere un Regno ad

un Re che sia ereditario di quello. ,, 4^6
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TI. Vcìle Congiure. pag. 4-09

VII. Donde nasce chele Mutazioni ilalla

libertà alla servila ^ e dalla senitù alla

libertà^ alcuna né senza sangue, al-

cuna né piena.
,, 444

TIII. Chi vuole Alterare una Eepubhlica,

debheconsiderare il soggetto di quella. ,,
44'*

IX. Come conviene Variare coi Tempi,

volendo sempre aver buona Fortuna ,, q.5a

X. Che un Capitano non può fuggue la

Giornata quando Tavversario la vuol

fare in ogni modo.
5> 4^^

XI. Che chi Ila a fare con assai, ancora

che sia inferiore, purché possa Soste-

nere i primi Impeti, vince. ., 460
XII. Come un Capitano prudente debbe

imporre ogni necessità di Combattere

ai sudi soldati, e a quelli degV ini-

mici torla.
,, 463

XIII. Dove sia più da Confidare , o in

un buono Capitano che abbia leser-

cito debole, o in uno buono Esercito

che abbia il Capitano debole. ,, 4^9
XIV. Le Invenzioni nuove che appari-

scono nel mezzo della Ziffa, e le Voci

nuove die si odono, quali effetti fac-
ciano. ,,472

JCV. Come uno e non molti siano pre-

posti ad uno Esercito ^ e come ì piìi

Gomamlatori offendono. n 47^
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XYI. Che la vera Virtù si va ne' tempi

cìi.fficili a trovare \ e ne' tempi fucili ,

non gli nomini virtuosi^ ma quelli che
per ricchezze o per parentado preva-

^liono^ hanno più grazia. pag. 479
!X\n. Che non si Offenda uno, e poi

quel medesimo si mandi in ammini-
straziojie o governo di importanza. ,, 4^^

XV III. ISissuna cosa è più degna d'un

Capitano, che presentire i Partiti del

ISimìco. ,, 4^^
XIX. Se a Beggere una Moltitudine è

più necessario V Ossequio che la Pena ,, 4^9
XX. Uìio Esempio d^ Umanità appresso

ai Falisci potette più dogni Forza

romana.
,, 49^

XXI. Donde nacque che Annibale con

diverso Modo di procedere da Scipione

fece quelli medesimi ejfetti in Italia

che quello in Spagna. ,, 49^
XXII. Come la Durezza di Manlio Tor-

quato e r Umanità di falena Curvino

acquisto a ciascuno la medesima

gloria. ,, 49^
XXIII. Per quale Cagione Cammillo

fiisse cacciato di Uoma. ,, 5o6

XXIV. La Prolungazione degli Im-

peri fece Serva Homa. ,, 5o8

XXV. Della Povertà di Cincinnato e di

moki cilladiiii romam. j; 5io



XXVI. Come per Cagione di Femmine
si rovina uno Stalo. pag. oi3

XXV li. Come e' si ha a Unire una
Cuià divisa, e come quella opinione

è vera, che a tenere le città bisogna

tenerle disunite. >> ^i5
XXVIII. Che si dehhe por mente alle

Opere de'' Cittadini,perchè molte volte

sotto una opera pia si nasconde un
principio di tirannide. »» ^^9

XXIX. Che gli Peccati dei Popoli na-

scono dai Principi. jj ^2 1

XXX. Ad un Cittadino che voglia nella

sua repubblica far di sua autorità al-

cuna opera buona, è necessario prima

spegnere F Invidia; e come venendo

il nimico, s^ha a ordinare la difesa

di una città. ,, 5^4
XXXI. Le Uepuhhliche forti e gli Uo-

mini eccellenti ritengono in ogni for-

tuna il medesimo animo e la loro me-

desima dignità. ,, 529
XXXII. Quali Modi hanno tenuti al-

cuni a turbare una Pace. ,, 535
XXXIII. Egli è necessario a volere Fin-

cere una Giornata, fare l'esercito con-

fdente, e infra loro e con il capitano. ,, 53f
XXXIV. Quale Fama Foce Opi-

nione fa die il Popolo comincia afa-

vorire un cittadino -,6 se ei distribuisce
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i magistrati con maggior prudenza clic

un principe. p;ig. 54''^

XXXV. Quali Pericoli si portino nel

farsi Capo a consigliare una cosa ; e

quanto ella ha piìi dello straordinario
^

maggiori pericoli vi si corrono. ,, 54^
XXXVI. La Cagione perchè i Francesi

sono stati., e sono ancora giudicali

nelle zuffe da principio più che uo-

mini^ e dipoi meno che femmine. ,, 5jo
XXXVII. Se le piccole Battaglie in-

nanzi alla Giornata sono necessarie

,

e come si dehhe fare a conoscere un
nimico nuovo ^ volendofuggire quelle. ,,553

XXXVIII. Come dehhe esser fatto un
Capitano yUel quale Vesercito suopossa

confidare. ,, 558

XXXIX. Che un Capitano dehhe es-

sere conoscitore dei Siti. ,, 56o

XL. Come usare la Fraude nel maneg-

giare la guerra è cosa gloriosa. ,, 563

XLI. Che la Patria si dehhe dfendere

o con ignominia con gloria; ed in

qualunque modo è hen difesa. ,, 5G5
XLII. Che le Promesse fatte per forza

non si dehhono osservare. ,, SG'j

XLIII. Che qli Uomini che nascono in

una provincia osservano per tutti i

tempi quasi quella medesima natura. ,^ 568

XLIV. F' si ottiene con l' Impeto e con

I
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raudacia moke volle quello die con

Tìtodi ordinari non si otterrebbe mai. p. 07 I

XLY. Qual sia miglior Partito nelle

Giornate^ o sostencrr. l impeto deni-
mici., e sostenuto lutarli, ovvero dap-

prima con furia assaltarli. ., S'-j.

XLVI. Donde nasce che ima Famiglia

in una città tiene un tempo i mede-

simi Costumi. ., 575
XL\I1. Che un buono cittadino^ per

amore della patria, dehbe dimenticare

le inpjurie private. ,, ^'7
XLVIII. Quando si vede fare un errore

grande ad un nimico^ si debbe cre-

dere che vi sia sotto incanno. ,. f)-8

XLIX. L'na Repubblica^ a volerla man-
tenere Ubera ^ ha ciascuno di bisogno

di nuovi provvedimenti., e per quali

meriti Q. Fabio fu chiamalo Mas-
simo. .. 58o
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